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LEGGI El) ALTI{T ATTI NOI{MATIVI
DEC RETO LEG ISLATIVO 10 agosto 2018. n. I04.
Attuazione della d irettiv a (UE) 2017/853 del Parlamento
europeo e del Co n siglio , d el 17 m aggio 2017, che modifica
la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo
dell'acquisiz ione e della deten zion e di armi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti g li artico li 76 e 87 dell a Costituz ione;
Visto il testo uni co de ll e leggi di pubb lica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 g iugno 193 1, n. 773, e
successive modificazioni;
Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il cont rol lo dell e armi;
Vi sta la legge 18 giugno 1969, n. 323, recante rilasc io
dell a licenza di porto d' armi per l'esercizio dell o sport
del tiro a vo lo;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 11 O, recante norme
integrative della disciplina vige nte per il controllo del le arm i, delle munizioni e deg li esplosivi, e success ive
mod ificazio ni;
Vista la legge 22 maggio 1975 , n. 152, recante disposizioni a tutela dell ' ordine pubb lico, ed in particolare
l' artico lo 6 ;
Vista la legge 25 marzo 1986, n. 85. recante no1111e in
materia di armi per uso sportivo ;
Vi sta la legge 2 1 dicembre 1999, n. 526, recante disposiz ioni per l' adempim ento di obblighi derivanti dall ' appartenenza dell'Italia all e Comunità europee - Legge comunitaria 1999 , ed in pa1ticolare l' articolo 11 ;
Vista la legge 24 dicemb re 20 12, n. 234 , recante norme
generali sulla partecipazione dell 'Itali a all a formazione e
all ' attuazione de lla normativa e delle po litiche dell' Uni one e uropea:
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 20 l O, n. 204 , recante attuazione del la direttiva 2008/51 /CE, re lativa al
contro llo dell ' acqui sizione e della detenzione di armi :
Vi sto il decreto legislativo 29 settembre 20 13, n. 12 1,
recante dispos iz ioni integrat ive e correttive del citato decreto legislat ivo 26 ottobre 20 I O, n. 204;
Vista la legge 12 novembre 20 11 , n. 183, ed in particolare l' artico lo 14 , comma 7, con il quale è stato abrogato
l' articol o 7 della legge 18 aprile 1975, n. 11 O, concernente il Cata logo nazionale delle armi comun i da sparo ;
Visto il decreto- legge 6 luglio 20 12, n. 95, convenito,
con mod ificazio ni , dalla legge 7 agosto 20 12, n. 135, ed
in particolare l'artico lo 23, comma 12-sexiesdecies, con
il quale è stata demandata, in via esclusiva, al Banco nazionale di prova l' attiv ità di accertamento dell a qualità di
arma comune da sparo ;
Vista la legge 9 lug li o 1990, n. 185, come modificata
da l decreto legislativo 22 giugno 20 12 , n. I 05 , ed, in particolare l' a1tico lo 1, comma 11 ;
Vi sta la direttiva 2009/43 /CE del Parlamento europeo e
del Cons iglio, del 6 maggio 2 009;

Vi sto il rego lamento (CE) n. 258/2012 del Parlamento
europeo e del Consi g lio , del 14 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 201 O, n. 66 , recante cod ice dell ' ordin amento militare, ed in particolare gli
articoli 250 e 25 1:
Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89, recante, norme per
l' accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e
per l' ut ili zzazione di mezzi di segnalazione lumin osi per
il soccorso alp ino. e in particolare l' articolo I ;
Vi sta la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norm e
per la protezione della fa un a selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio, ed in particolare l' art ico lo 13;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527,
recante attuazione della direttiva 91 /477/CEE, relativa al
controllo dell ' acqui siz ione e della detenzione d i armi;
Vista la legge 16 marzo 2006, n . 146, recante ratifi ca
ed esecuzione della Convenzione e dei Protocoll i delle
Nazioni Un ite contro il crim ine organizzato transnazionale, adottati dal!' Assemblea genera le il 15 novembre 2000
ed il 31 maggio 200 I , ed in particolare l' art ico lo 15;
Vi sta la legge 25 ottobre 20 17, n. 163 - Legge di delegazione europea 20 16-20 17, ed in particolare g li art ico li
I , 2 e il relativo A ll egato A ;
Vista la direttiva (UE) 20 17/853 del Parlamento europeo e del Cons iglio, de l 17 magg io 20 17. che modifica la
direttiva 9 1/477/CEE del Consigl io, re lativa al contro ll o
del! 'acqui sizione e de ll a detenzione di arm i:
Vista la preliminare deli berazione del Cons iglio dei
mini stri, adottata nella riunione de l! ' 11 maggio 20 18 ;
Acquisito il parere de ll e competenti Commission i della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vi sta la de liberazione de l Consigli o dei ministri , adottata nella riunione de ll ' 8 agosto 2018:
Sull a proposta del Ministro per g li affari europei e del
Mini stro dell ' interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della g iustizia, dell'economia e delle finanze, dello sv il uppo economico, dell a difesa e dell a sa lute;
EMA N A

il seguente decreto legislativo:

Capo I
N ORME IN MATER IA DI FA BBR ICAZIONE, DETENZIONE ,
PORTO DELLE ARMI DA FUOCO E LORO TRACCIABILITÀ

Art. I .

Ogge110 e campo di applicazione
I . Il presente decreto cost itui sce attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 20 17, e integra la disciplina relativa
al contro ll o dell ' acq uisizione e dell a detenzione di armi.
I -
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2. Il presente decreto non si appli ca all' acqui sizione
e alla detenzione di armi e munizioni appartenenti alle
Forze Armate o di Polizia o ad En ti govern ativi, nonché
di materiali di armamento di cu i al la legge 9 lug li o 1990,
n. 185, e successive modificazioni.
Art. 2.
Modifìc he al decreto legislativo
30 dicembre 1992. n. 52 7
I . Al decreto legis lativo 30 dicembre 1992, n. 527,
sono apportate le seguenti modificazion i:
a) l'aitico lo I , è sostitu ito dal seguente:
«A tt. I . I . 11 presente decreto costituisce attuazione dell a direttiva 9 1/477/CEE, relativa al contro llo
dell ' acqu isizione e della detenzione di arm i.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
armi da fuoco dell a categoria A dell a di rettiva, limitatamente ai cas i in cui la detenzione e il porto sono consentiti nel territori o dell o Stato, nonché all e armi da fu oco
de lle categori e B e C dell a medesima direttiva.»;
b) l' artico lo I-bis è sostituito dal seguente:
«Art. I-b is. I. Ai fi ni del presente decreto, si intende per:
a) "arm a da fuoco", qualsiasi arm a portatile a
canna che espel le, è progettata per espell ere o può essere trasform ata al fi ne di espell ere un co lpo, una pa llottola o un pro iettil e mediante l'azione di un propell ente
combustibi le, ad eccezione degli oggetti di cui al punto
III de ll' allegato I della di rettiva 91/477/CEE, e success ive modi fi cazioni . Si considera, altresì, "arm a da fu oco"
qualsias i oggetto idoneo a essere trasformato al fin e di
espell ere un co lpo. una pa ll ottola o un proiettile mediante
l'azione di un propell ente combustibi le se:
I) ha l' aspetto di un 'arm a da fuoco e,
2) come risultato dell e sue caratteri stiche di
fa bbri cazione o del materi ale a ta l fi ne utilizzato, può essere così trasform ato;
b) "parte", ciascuna delle seguenti componenti
essenzia li: la canna, il telaio, il fusto, comprese le paiti sia
superiore sia infe riore (u pper receiver e lower receiver),
nonché, in relazione all e modalità di funzio namento, il
carrell o, il tamburo, l'otturatore o il blocco di cu latta che,
in quanto oggetti di stin ti , rientrano nell a categori a in cui
è stata class ificata l'arma da fuoco sull a quale sono insta llat i o sono destinat i ad essere insta ll ati;
e) "armi da fuoco camuffate": le armi fabb ricate o trasfo1mate in modo da assum ere le caratteri stiche
esteri ori di un altro oggetto;
d) "m uni zione", l'insieme della cartuccia o
de i suoi componenti. compresi i bosso li , gl i innesch i, la
polvere da sparo, le pa ll ottole o i proiettili , utilizzat i in
un'arma da fuoco a condizione che ta li componenti siano
soggetti ad autori zzazione;
e) "tracc iabi lità'', il contro ll o sistemati co dei
passaggi di proprietà da l fa bbri cante all'acqu irente, o,
laddove consentito , del la disponi bi li tà dell e arm i da fuoco e de ll e loro parti e munizioni. per fina li tà di prevenzione e repressione dei reati in materia, nonché per fina li tà di
anal isi de i relativi fe nomen i criminali;

j) ·'interm ediario", quals ias i persona fisica o
giuri dica, diversa dall' arma iolo e da i soggetti che esercitano la so la attività di trasporto, che svo lge, pur senza
avere la materiale dispon ibili tà di armi da fuoco, loro parti o mun izioni, un 'attività professionale cons istente integralmente o in parte:
I) nell a negoziazione o organ izzazione di
transazioni di rette all ' acquisto, all a vend ita o all a fo rni tura di ann i da fuoco , loro parti o mun izioni ;
2) ne ll ' organ izzazione del trasferimento di
armi da fuoco, loro parti o mun izion i all ' interno del territorio naziona le o di altro Stato membro. da ll o Stato italiano ad altro Stato anche terzo e viceversa o fra un o Stato
membro e un altro Stato anche terzo e viceversa;
g) "arma iolo", qualsiasi persona fi sica o giuridica che esercita un 'attiv ità professionale consistente integral mente o in parte in w1a o più attività fra le seguent i:
I ) fabbricaz ione, commercio, scambio, assemb laggio, locazione, ri parazione, di sattivazione, modifi ca o trasformazione di armi da fuoco o loro parti ;
2) fabbricazione. commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizion i.».

Art. 3.
Modifìche al regio decreto 18 g iugno 19 3 1, n. 773

I. Al testo unico de ll e leggi di pubb lica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono
apportate le seguenti modi ficaz ioni:
a) al i' artico lo 3 I, prim o comma, sono aggiunti i seguenti periodi: «Ai titolari di li cenza per la fa bbricazion e
di ann i di cui al presente comm a è consentita, all' interno dei siti di fabbricaz ione ind icati nella licenza, la rottamazione de lle pa rti d'amn dai medes imi fabb ri cate
e non ancora imm esse su l mercato, anche se provviste
della marcatura o dei segn i identificativi o distintivi di
cui all'a1t icolo 11 , comm a I, de ll a legge 18 april e 1975,
n. 11O. L'avvenuta rottamazione de lle part i d'arma, iscritte nel registro di cu i all 'articolo 35, è immedi atamente
annotata nel medesimo registro.»;
b) all' articolo 3 1-bis, al comma 2 è aggiunto, in fi ne,
il seguente periodo: «L'operatore, nel caso in cui abbi a
la materiale di sponi bili tà dell e armi o delle muni zioni, è
obbli gato all a tenuta del registro di cui , ri spettivamente,
agli articol i 35 e 55 , nonché ad effettuare le relat ive annotazion i concernenti le operazion i esegu ite.»;
e) all'art icolo 34 è aggiunto, in fine, il seguente
comm a: «Per il trasporto di ann i e parti d'ann a tra soggetti mun iti della licenza di cui all ' artico lo 3 1, l' obb ligo
dell 'avv iso è asso lto mediante comunicazione, almeno 48
ore prima del trasporto medesi mo, all 'autorità di pubb lica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
La comu nicazione deve accompagnare le arm i e le parti
d'arm a.»;
d) all' articolo 38 sono apportate le seguenti
modifiche:
1) il primo comma è sost1tu1to dal seguente:
«Chi unque detiene anni , parti di esse, di cu i all 'articolo Ibis, comma I, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre
2-
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1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qua lsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive
alla acqu isizione della loro materiale disponibilità, all ' ufficio locale di pubb lica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell ' A1111a dei carabinieri, ovvero
anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura
competente per terTitorio attraverso trasm issione al relativo indirizzo d i posta elettron ica certificata. La denuncia è
altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere
un numero superiore a IO colpi per le armi lw1ghe e un
numero superiore a 20 colpi per le anrii corte, fe11110 restando quanto previsto dall ' articolo 2, secondo comma, della
legge 18 aprile 1975 , n. 11 O, e successive modificazioni .»;
2) il quarto comma è sostituito dai seguent i:
«Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in
possesso di alcuna licenza di porto d 'armi , ad eccezione
di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi
senza licenza e dei collezionisti di anni antiche, è tenuto a presentare ogni cinque ann i la certificazione medica
prevista da ll'articolo 35, comma 7, secondo le modalità
disc iplin ate con il decreto di cui all ' artico lo 6, comma 2 ,
del decreto legislativo 26 ottobre 20 J O, n. 204.
Qualora il detentore risu lti titolare di licenza di porto
d ' armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre
dall a scadenza della stessa, se non rinnovata.
Nel caso di mancata presentazione del ce1ii fi cato med ico, il prefetto può vietare la detenzione dell e armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39 .»;
e) all ' a11icolo 43 , secondo comma, dopo le parole
«può essere ricusata» sono inserite le seguenti : «ai soggetti di cui al primo comm a qualora s ia intervenuta la
riabi1itazione,» .
Art. 4.

Modifiche alla legge 18 giugno 1969, n. 323
I. A ll a legge 18 g iugno 1969, n. 323, il secondo comma dell 'artico lo unico, è sostituito dal segue nte: «La licenza ha la durata di cinque anni da l g iorno del rilascio
e può essere revocata da l questore a nom1a delle leggi di
pubb lica sicurezza. ».
Art . 5.

Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. //O
I . A ll a legge 18 april e 1975 , n. 11 O, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) a ll' articolo 1, secondo comma, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Agli effetti della legge penale sono,
altresì, considerate armi tipo guen-a le armi da fuoco camuffate di cui all ' artico lo I-bis, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.»:
b) all 'a rticolo 2 sono apportate le seguenti
mod ificaz ioni:
I) al secondo comma, secondo periodo , le paro le:
«contenenti un num ero superiore a 5 co lpi per le arm i lun ghe ed un numero superiore a 15 colp i per le armi corte,»
sono sostituite dalle seguenti: «contenenti un numero superiore a I O colpi per le armi lw1ghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte,»;
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2) a l terzo comma, secondo periodo, le parole: «biodegradabili , prive di sosta nze o preparati d i cui
all ' articolo 2, comma 2, de l decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52» sono sostituite dalle seguenti: «prive di
sostanze o miscele class ifi cate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/200 8/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio , del 16 dicembre 2008 ,»;
c) ali 'ar1icolo I O sono apportate le seguenti
modificazioni :
I ) al sesto comma. le parole: «è consentita nel numero di tre per le armi comun i da sparo e di sei per le
armi di uso sportivo.» sono sostituite dalle seguenti: «è
consentita nel num ero di tre per le armi comun i da sparo
e di dodici per le armi di uso sport ivo.»;
2) dopo il nono comma è inserito il seguente:
« Fermo restando il divieto di cui al nono comma, il titolare di li cenza di co ll ezione, in possesso della capacità di cui all ' artico lo 8, può trasportare le armi
presso po li goni o campi di tiro autorizzati per effettuare
prove di fun zioname nto dell e medesime arm i. A i fini del
presente comma, la prova di funz ionamento può essere
effettuata, per ciascuna arma con cadenza non inferiore
a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi
non superiore a 62 . li munizionamento acquistato per
l'effettuazione della prova di funzionamento deve essere
consumato dal titolare della collezione en tro ventiquattro
ore dall 'acquisto. Le violazioni alle disposizioni di cui al
secondo e terzo periodo del presente comma sono punite
con l'ammenda fino a 1.000 euro. »;

d) a ll' articolo 11:
I) la rubrica è sostitui ta dal la seguente: «Marcatura delle armi comuni da sparo»;
2) il primo comma è sostitu ito dal seguente:
«S ulle a1111i prodotte, assemb late o introdotte
nello Stato, deve essere impressa, senza ritardo, a cura
de l fabbricante, dell ' assembl ato re o dell 'i mportatore un a
marcatura unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l'assemblaggio, o l'importazione. Tale marcatura,
contenente il nome, la sigla o il marchio del fabbrica nte
o dell 'assemblatore, il Paese o il luogo di fabbricaz ione o
assemblaggio, il numero di serie e l'anno di fabbr icazione
o assemblaggio, qualora lo stesso non facc ia parte de l numero di serie e, ove possibile, il model lo, deve essere impressa su l telaio o sul fusto o su un'a ltra parte dell'arma,
di cui all ' articolo i-bis, comma I, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527. Può, altresì, essere
apposto il marchio del produttore. Nel caso in cui una
parte dell 'arma sia di dimensioni troppo rid otte per essere
provvista della marcatura in conformità de l presente articolo, essa è contrassegnata alm eno da un numero di serie
o da un codice a lfanume rico o digitale. Un numero progressivo deve, altresì , essere impresso sulle canne intercambiabil i di armi. Il cal ibro deve essere ripo1tato alm eno
su lla cann a. Ogni marcatura deve essere apposta su una
parte v isibil e del l'arma o fac il mente ispezion ab il e senza
attrezzi. A cura del Banco naziona le di prova deve essere
apposta la sigla della Repubblica italiana e l' indicazione de ll 'a nno in cui è avvenuta l' introduzione de ll' arma
nel territorio nazionale, sa lvo che l'i ndicazione dello Stato membro del l' U ni one europea importatore e l'anno di
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importazione siano g ià stati apposti dal medesimo Stato
membro del l' Un ione europea. Nei trasferimenti di arm i
da fuoco o de ll e loro parti dalle scorte governative ad usi
perm anentemente civi li, le am1i sono provviste della marcatura unica, ai sensi del presente comma , che consente di
identificare l' ente che effettua il trasferimento.»;

3) dopo l' undicesimo comma è aggiunto. in fine ,
il seguente: «Fenno restando quanto previsto dall'articolo 32 , nono e decimo comma, è consentita la rottamazione dell e armi , loro parti e relative munizion i, nonché la
sostituzione della parte di arma su cui è stata apposta la
marcatura qualora divenga inservibile. per rottura o usura, previo versamento delle stesse a cura dell ' interessato,
per la rottamazione, al Comando o Reparto delle Forze
Armate competente per la rottamazione delle armi o altro
ente cli diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Resta ferma la facoltà del detentore di
sostituire la parte di arma inservibile, per rottura o usura,
oggetto della rottamazione con una corrispondente parte
nuova recante la prescritta marcatura.» ;
e) l'artico lo 11 -bis è sostituito dal seg uente :
«Art. I I -bis - Tracciabilità delle armi e delle
muni:::ioni.
I. Ne ll'archivio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 genna io 20 I O, n . 8, sono registrati e conservati
per un periodo di trenta anni dalla data della distruzione,
per ciascuna arnia da fuoco , il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di matricola di ciascuna arma e
la marcatura apposta sull ' a1ma quale marcatura unica ai
sensi dell'articolo 11 , nonché il numero di matricola o la
marcatura unica applicata alla singo la parte, nel caso in cui
differisca dal la marcatura apposta su ciascuna arma da fuoco . L' archivio contiene, altresì, i dati identificativi del fornitore, dell ' acquirente o del detentore dell 'arma da fuoco.

2. Ne l medes imo archivio sono registrati e conse rvati i dati di cui all ' articolo 3, comma 2, lettere a) , b)
e e) , della legge 6 dicembre 1993 , n. 509, nonché i dati
identificativi del fornitore e dell ' acquirente delle munizioni medesime.»;
j) l' articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Art. 17 - Compravendita di armi comuni da spa-

ro per corrispondenza o mediante contratto a distanza.
I. Ferme restando le v igenti disposizioni in materia di importazione, esportazione e trasferimenti intracomunitari di armi comuni da sparo, alle persone res identi
nello Stato è consentita la compravendita di armi comuni
da sparo commissionate per corrispondenza o acquistate
in base a contratto a distanza, di cui all ' a1iicolo 45 , comma 1, lettera g) , del decreto legislativo 6 settembre 2005 ,
n. 206, qua lora l' acquirente s ia autorizzato ad esercitare
attività industriali o commerciali in materia di armi , ovvero, se privo delle predette autorizzazioni , provveda al
ritiro dell ' arma presso un titolare di licenza per il commercio di armi comun i da sparo o presso un intermediario di arm i. muniti , rispettivamente, delle li cenze di cui
agi i artico Ii 3 1 e 3 1-bis del regio decreto 18 giugno 193 1,
n. 773. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare
comunicazione all ' ufficio di pubblica sicurezza, o, in
m ancanza, al com ando dei carabinieri del comune in cu i
risiede il destinatario.

-

2. I trasgressori sono puniti con la reclus ion e da uno a
sei mes i e con la multa fino a euro 154.» .
2. G li oneri derivanti da ll ' attuazione del comm a I, lettera d), num ero 3), sono pari a euro 300.000 annui a deco1Tere dall' anno 2018.
Art. 6.

Modifìche alla legge Il f ebbraio 1992, n. 15 7
I. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate
le seg uenti modificazioni :

a) all 'articolo 13, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis . In deroga a quanto previsto dai commi I e
2, e fermo restan do il divieto assoluto di impiego di armi
appartenenti a ll a categori a A. dell ' allegato I alla direttiva
9 1/4 77/CE E del Cons ig lio, del 18 giug no 1991 , l' attività
venatoria non è consentita con l'u so del fuci le rientrante fra le arm i da fuoco semiautomatiche som ig liant i ad
un 'arma da fuoco automatica di cui all a categoria B, punto 9, de l medesimo a llegato 1, nonché con l' uso di armi e
cartucce a percussione anu lare di calibro non superiore a
6 millimetri Flobert. »;
b) all 'articolo 22, il comma 9 è sostituito dal seguente : «9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la
durata di cinque anni e può essere rinnovata su domanda
del titolare corredata di un nuovo certificato medico di
idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla dom anda
stessa .».
Art. 7.

Modifìche al del decreto-legge 8 g iugno 1992, n. 306,
convertito. con modifìcazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356
I. All ' artico lo 12 del decreto-l egge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni , dalla legge 7 agosto 1992. n. 356, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Nel permesso cli porto d ' armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all' artico lo 55, terzo comma, del testo unico
delle leggi di pubblica s icurezza approvato con regio decreto 18 g iugno 1931 , n. 773, è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consent ito l' acquisto nel periodo
di vali dità del titolo . La misura ha durata annuale ed è
rinnovabile. Non sono computate le munizioni acquistate
presso i poligoni delle sezion i dell'Unione ita li ana tiro a
segno, imm ediatamente uti li zzate negli stessi poligoni. » .

Art. 8.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1993, n. 509
1. All'articolo 3, comma 2, della legge 6 dicembre
1993, n. 509, la lettera c) è sost ituita da lla seguente: «c)
il numero d i identificaz ione de l lotto , la quantità di cartucce in ogni imballaggio elementare, il ca li bro e il tipo
di munizione;» .
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Art. 9.

Modifìche alla legge 2 I dicembre I 999, n. 526
l. All ' a1ticolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la
verifica di conformità è effettuata dal Banco nazionale di
prova. accertando in particolare che l' energia cinetica non
superi 7,5 joule. T produttori e g li importatori sono tenuti
a immatricolare gli strum ent i di cui al presente articolo.
Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utili zzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la
responsabilità del produttore o dell ' eventuale importatore, che ne certifica l' energia entro il li mite consentito;».

Art. I O.
Mod//ìche al decreto-legge I 8 f ebbraio 20 I 5, n. 7,
convertilo, con modifìcazioni, dalla legge 17 aprile
20 15,n.43
I . Al decreto-legge 18 febbraio 2015 , n. 7, convettito, con modificazioni , dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 ,
all ' articolo 3, comma 3-bis, dopo le parole: «munizioni e
sostanze esplodenti , i soggetti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «31-bis, nelle ipotesi di cui al comma 2,
u ltimo periodo, de l medesimo articolo,» .

Art. 11.
Norme di semplifìca::.ione in materia di tracciabilità
delle armi e delle munizioni
l . Al fine di ass icurare standard uniformi degli strumenti di controllo delle am1i da fuoco e delle munizioni
e garantire lo scambio di dati con gli altri Stati membri
dell ' Unione europea, è istituito presso il Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, un sistema infotmatico dedicato
per la tracciabilità delle arm i e delle munizion i.
2. Il sistema di cui al comma I contiene le seguenti
informazioni:
a) per le arm i da fuoco il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di catalogo se presente, la classificazione secondo la normativa europea se presente, il
numero di matricola di ciascuna arma e la marcatura apposta sul telaio o sul fusto quale marcatura unica ai sensi
dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n.11 O, nonché
il numero di matricola o la marcatura unica applicata alle
loro patti , nel caso in cui questa differisca dalla marcatura
apposta sul telaio o su l fu sto di ciascuna arma da fuoco.
Il s istema contiene, a ltresì , i dati identificativi dei fornitori , degli acquirenti , dei detentori dell'arma, ivi compresi
quelli riguardanti la sede legale qualora tali soggetti esercitino attività d ' impresa, l' ind icazione dell e operazioni
aventi ad oggetto ogn i arma e la data in cui sono state
effettuate, il relativo prezzo, nonché gli estremi del tito lo
abilitativo all'acqui sto e, ne l caso di persona fisica diversa dall ' imprenditore, il luogo di residenza. Nel sistema
sono, inoltre, inseriti i dati relativi a qualsiasi operazione
consistente in una trasformazione o modifica irrevers ibile
dell'anna da fuoco che determini un cambiamento della
categoria o della sottocategoria di cui all'allegato I alla
d irettiva 91 /477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991 ,
incluse la disattivazione o la distruzione certificate e la
data in cui sono avvenute tali operazioni ;
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b) per le mun iz ioni , le informazioni prev iste dall'articolo 55 , primo comma, de l regio decreto 18 giugno
193 1, n. 773 e i dati di cui all ' art ico lo 3, comma 2, lettere
a), b) e e), della legge 6 dicembre 1993, n. 509 ;
e) per le armi d iverse da ll e armi da fuoco , le informazioni previste dall ' articolo 35 del regio decreto 18 giugno 1931 , n. 773 e dall 'a1ticolo 54 , primo comma, de l
reg io decreto 6 maggio 1940, n. 635 , ivi compresi i dati
relativi alle am1 i a modesta capacità offensiva.

3. I soggetti tenuti alla conservazione dei registri di cui
all ' atticolo 35 e, limitatamente a lle munizioni , all'atticolo 55 de l testo unico delle leggi di pubb lica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , provvedono ad immettere i dati re lativi alle operazioni eseguite, secondo le moda li tà stab ilite con i provvedimenti di
cui al comma 6. L' inserim ento dei dati nel sistema di cui
al comma I costituisce valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all ' articolo 35 e, limitatamente
alle muniz ioni all'articolo 55 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
193 I , n. 773 .
4. I dati concernenti le operazioni relative alle armi
compiute dagli acquirenti e detentori diversi dai soggetti di cui al comma 3, sono inseriti dall'ufficio locale di
pubb lica s icurezza o, quando questo manchi , da l locale
comando de ll'Arma dei Carabinieri ovvero dall a Questura competente per te rTitorio in caso di trasmissione della
denuncia per via telematica.
5. 11 sistema informatico è consultabile dal personale
delle Forze di po lizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge l 0 aprile 1981 , n.121 , nonché dal personale dell'Amministrazione civile dell ' interno, in servizio
presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, le
Questure e gli uffici locali di pubblica sicurezza , per le
finalità di contro ll o della circo lazione delle arn1i e dell e
munizioni , nonché per la prevenzione e repressione dei
reati com messi a mezzo di essi.
6. Con decreto del Mini stro dell ' interno adottato ai
sensi dell 'articolo 17, comm a 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con il Mini stro dell' economia e
delle finanze, sentiti il Mini stero dell a difesa e il Garante
per la protezione dei dati personali, sono disc ip linate, in
conformità alle vigenti di spos izioni in materi a di tutela
dei dati personali in ambito giudiziario e per finalità di
polizia , le modalità:
a) di fun zionam ento del sistema informatico;

b) di trasmissione e conservazione dei dati prev isti
da ll' articolo 35 e, limitatamente alle munizioni , da ll ' articolo 55 del testo un ico dell e leggi d i pubb lica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 g iugno 193 1, n. 773;
e) di autenticazione, autorizzazione e registrazione
deg li accessi e delle operazioni effettuate sul sistema;

cl) di collegamento, ai fini di consultazione e riscontro dei dati , con il Centro elaborazione dati di cui all'a1ticolo 8 della legge 1° aprile 1981 , n. 12 1;
e) di verifica della qualità e protezione da l danneggia mento e dall a distruzione accidentale o dolosa dei dati
registrat i e la loro s icura conservazione;

5-

8-9-2018

Serie generale - n. 209

G AZZETTA lJFFICI Al.I' DELL.,\ R EPlillBLICA ITALI ·\NA

j) di trasmissione delle informazioni Clu~lora il s i~
stema informatico di cui al comma I non sia m grado d1
fun zionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.
7. Gli oneri derivanti dall 'attuazione del presente articolo sono pari a euro 500.000 per l'anno 2018 e ad euro
1.000.000 per l'an no 20 19, per l' istituzione del sistema informatico, e ad euro 300.000 annui a decorrere dall"anno
2020, per le att ività di gestione e manutenzione del sistema .

Capo Il
N ORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Disposòoni transitorie e finali
I. Le disposizioni di cui all'articolo unico, secondo
comma, de lla legge 18 g iugno 1969, n. 323, nonché quelle di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, come modificate da l presente decreto, si
applicai;o a ll' atto del rinnovo delle lice1~ze ivi richiamate, rilasciate entro la data d1 entrata 111 vigore del decreto
medesimo .
2. Fino all'adozione del decreto regolamentare previsto
dal l' a1ticolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 20 I O, n. 204, l'adempimento di cui all'articolo 38,
quarto comma, del testo un_ico delle leggi _di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 193 1,
n. 773 , come modificato dal presente decreto, è assolto
presentando un certificato _rila_sciato ?al settore me.d ico lega le delle Aziende sanitane locali , o da u_n med ico
mi li tare, della Polizia di Stato o del Corpo naziona le de i
vigili del fuoco, dal quale risu lti che il . ri_c hiedente_n?n è
affetto da malattie mentali oppure da v1z1 che ne d1m111uiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere
e di vol ere .
3. Ferma restando la normativa vigente relat iva a i requisiti psicofisici necessari per il ri lascio ed il rinnov~
dell 'autorizzazione al porto di armi , l' accertamento dei
medesimi requisiti è effettuato dagli uffici medico- legali
e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle
strutture sanitarie militari o della Poliz ia di Stato, ovvero da singoli medici del la Polizia d i Stato, de i Vig ili d~l
fuoco o da med ici mil itari in servizio permanente ed 111
attività di servizio.
4. Fermo restando quanto previsto dag li articoli 35,
comma 5 e 38 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza ' approvato con regio decreto 18 g iugno 1931,
n. 773, a deco rrere dall a data di entrata in vigore del presente decreto legi slativo, l'acquisizione e la detenzione
di armi di cui alla categoria A, punti 6 e 7, dell'allegato
l alla direttiva 91 /477/CEE del Consiglio, del 18 g iugno
1991 nonché di caricatori per armi da fuoco in grado di
cont~nere un numero di co lpi eccedente i limiti consentiti
all'artico lo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975,
n. 11 O, è consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni spo1tive di tiro riconosciute dal CON I, nonché
oli iscritti alle Federazioni di altri Paesi UE, agli iscritti
~Il e Sezioni del Tiro a Segno nazionale, agli appartenent i
alle associazioni dil ettanti stiche di tiro a segno affi li ate
al CO l.

5. A coloro che, all a data del 13 giugno ~O 17, detenevano lega lmente le arm i ed i caricatori di cui al comma 4 ,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in mater ia
alla data di entrata in vigore del presente decreto . In ca o
di cessione a qualunque tito lo, si applicano le disposiz ioni di cui al comma 4 del presente articolo.
6. A coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente armi di cui alla categoria A, punto_8,
dell'Allegato l alla direttiva 9 1 /477/CE~ del Con_s 1gl1?,
del 18 g iugno 1991 , continuano ad ap pl 1cars1 le d1spos1zioni vigenti in materi a alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le armi di cui al periodo precedente
possono essere trasferite so ltanto per successione a caus_a
di morte, per versamento ai competenti organi del M111 1stero della difesa , per cessione agl i enti pubb li ci di cui
all'articolo I O, quinto comma. della legge 18 aprile 1975,
n. 11 O, ed ai soggetti muniti della licenza per la fabbricazione di armi, ovvero per cessione, con l' osservanza
delle nonne v ioenti per l'esportazione a enti o persone residenti all'este~o. L'erede, il privato o l' ente pubb li co cui
pervengono, in tutto o in parte, tal i armi , è tenu_to a farne denuncia a i sensi dell 'articolo 38 del testo u111co delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con r_egi? decret~
18 giugno 193 1, n. 773 , ed a chiedere ap posita licenza d1
col lezione rilasciata dal questore.
7. Fermo restando quanto previsto da ll ' articolo I O,
dec imo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 11 O, per
l'acqui sizione e la deten zione di armi da fuoc? d~lla
categoria A, punti 6, 7 e 8, del l' Allegato 1 alla d1rett1va
9 1/477/CEE del Consiglio, del 18 g iugno 1991, loro parti e relative munizioni può essere ri lasciata dal questo.re
apposita licenza d i c~l l ezio1~e in singo li casi ecce~1ona l! ~
deb itamente motivati , previa comu111caz1one ali autorna
de lle misure adottate per far fronte a eventuali rischi per
la pubb lica sicurezza o l'ordine pubblico , ~onché p~r la
custodia delle armi da fuoco, delle loro parti al fine d1 assicurare un livello di sicurezza proporzionato ai rischi assoc iati a un accesso non autorizzato agi i stess i. La Iicenza
di co llezione delle predette arm i può essere rilasciata a
coloro che le acquistano per causa di m01te.
8. Fermo restando quanto previsto da l presente decreto. alle armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8,
dell ' A llegato I alla direttiva 91/477/CEE d~I _Consi~l io:
de l 18 giugno 199 1, s i applicano le d 1 spo~1z 1 0111 _d 1 c~1
all ' articolo 31 del testo unico de lle leggi d1 pubblica sicurezza, approvato con regio decreto _18. gi~gno I ?31 ,
n. 773. Ai fini della legge penale, le an111 d1 cu i al periodo
precedente sono considerate armi comuni da sparo .
9. I detentori di armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell ' Al legato I a lla direttiva 91 /477/CE~ del
Consiglio, de l 18 g iugno 1991 , e loro pa1ti adempiono
al le disposizioni contenute nel presente decreto entro il
31 dicembre 2018 .
Art. 13.

Disposizioni finanziarie
I. Agli oneri derivanti da ll 'attuazione dell ' articolo 5, comma I, lettera d) , numero 3), e dell ' articolo 11 ,
comma I , de l presente decreto, pari complessivamente
ad euro 800.000 per l'anno 2018, ad euro 1.300 .000 per
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l'anno 2019 e ad euro 600.000 annui a decorrere dall ' an no 2020. si provvede mediante corri spondente riduzione
del Fondo per il recepimento de lla norm at iva europea,
di cu i all 'ai1 icolo 4 1-bis dell a legge 24 dicembre 2012,
Il . 234.

Il presente decreto. munito del sigill o dello Stato, sarà
inserito nella Raccolt:i- ufficia le deg li atti normativi della
Repubbli ca ita liana. E fatto obbli go a chiunque spett i di
osservarl o e di fa rl o osservare.
Dato a Rom a, addì IO agosto 20 18

2. Dall 'attuazione del presente decreto, ad escl usione degli artico Ii 5, comma I, lettera d) , nw11ero 3), e 11 ,
comma I , non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della fina nza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e
fin anziarie di sponibili a legislazione vigente.

MATTARELLA
Presidente del Consiglio dei ministri
SAVONA , Min istro per gli affa ri e uropei
SALVIN I , Ministro del/ ' interno
M oAVERO MI LANESI, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale
B oNAFEDE,
Ministro della
giustizia
T Rt A, Ministro del/ 'economia e delle f inanze
D 1 M ATO, Ministro dello sviluppo economico
T RENTA, Ministro della difesa
GRI LLO, Ministro della salute
CONTE,

3. Il Mini stro dell 'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare. con propri decreti, le occotTenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
Entrala in vigore

I . Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 14 settembre 2018.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cu i
all'artico lo 13 , comm a 6:
a) all 'arti colo 3, comma 3-b is, del decreto- legge
18 febbraio 20 15, n. 7, co nvertito, con modificazioni, da lla legge 17 april e 20 15, n. 43, le parole: «armi , munizioni
e» sono soppresse e le parole: «agli articoli 35 e» sono
sostituite dall e seguenti: «all ' articolo»;

Vi sto. i/ G uardasig illi: BoNAFEDE

NOTE

b) all'artico lo 6, de l decreto legis lativo 26 ottobre
20 I O, n. 204, sono apportate le seguenti modificazion i:

I) il comma 3 è abrogato;
2) al comma 4, le paro le: «3 5, comma I» sono
soppresse;
e) ali 'atticolo I I -bis della legge 18 aprile 1975,
n. 110, il ri fe rim ento all 'archivio di cui all'articol o 3 del
decreto legislativo 25 gennaio 201 O, n. 8, si intende sostituito dal riferimento al sistema informatico di cui all 'articolo 11 , comma I.
3. L' obb li go di cu i a ll 'a rticolo 38, quarto comm a, del

testo un ico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 g iugno 1931, n. 773, è asso lto entro
dodi ci mesi dalla data di entrata in vi gore del presente
decreto. Decorsi i dodici mesi è sempre possibile la presentazione de l cetiificato nei 60 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell ' ufficio di pubblica
sicurezza competente.

A llVERTENZA

- Il testo de ll e note qui pubblicato è stato redatto dal!" ammini strazione competente per materia ai sens i dell "anicolo I O, commi 2 e 3 , dcl
testo unico del le dispos izioni sull a promul gazione de ll e legg i. sull'emanazione dc i decreti del Presidente della Repubbli ca e sull e pubblicazioni
uffi ciali dell a Repubblica italiana, approvato con dec reto del Pres idente
della Repubbli ca 28 di cembre 1985 . n. I 092. al solo fine di facilit are
la lettura delle dispos iz ion i di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio . Restano invariati il valore e l' efficac ia degli atti legislativi qui
trascritti .
Per gli a tt i dell"Unione europea vengono fomiti g li estre mi di pubbli cazione nell a Gazzetta Uflicia lc dell ' Uni one europea (GUUE) .

Note alle premesse:
- L' art. 76 de ll a Costituzione stabilisce che l' eserc iz io della funz ione leg islativa non può essere delegato al Governo se non con determ inazione di prin cipi e cri teri direttivi e soltanto per te mpo limitato e
per oggclli defi niti .
- L' art. 87 de ll a Costituz ione conferi sce. tra l'altro, al Presiden te
della Repubbli ca il pote re d i prom ulgare le legg i e d i em anare i decreti
aventi va lore di legge cd i rego lamenti .
- Il reg io decreto 18 gi ugno 193 1, n. 773 (Approvazione dcl testo
unico delle legg i di pub bli ca sicu rezza) è pubblicato nella Ga==ella Ufficiale 26 g iugno 193 1, n. 146 .
- I.a legge 2 ottobre 1967, n. 895 (DisposiYioni per il co ntrollo
dell e armi) è pubblicata ne ll a Gri==etta Uffìciale 12 ottobre 1967. n. 255 .
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- La legge 18 giugno 1969. n. 323 (Ri la<;cio della licenza di pono
d' armi per l'esercizio dello sport dcl ti ro a vo lo) è pubb li cata nella Gn==etta lj[ficiale 8 lugli o 1969. n. 170.
- I.a legge 18 aprile 1975. n. 11 O (Nonne integrative della disciplina vi gente per il controllo delle armi . delle munizioni e degli esplosiv i, e success ive modificazion i) è pubblicata ne ll a Ga==ella Uffìcia le
2 I ap ri le 1975. n. I 05 .
- Il testo dell'anico lo 6 de ll a legge 22 maggio 1975. n. 152 (Di sposizioni a tutela dell'ordine pubblico). pubblicata nella Ga==e lla Ufficiale 24 maggio 1975. n. 136. cos i recita :
«J\11 . 6. - li di sposto dcl primo capoverso dcll ' an. 240 dcl codice
penale si applica a tutti i reati concernenti k armi . ogni altro ogge tto alto
ad offendere. nonché le muni zioni e gli esplosivi .
Le armi da guerra e tipo guerra confiscate debbono essere versate
alla competente direzi one di artigli eria che ne dispone la rottamazione
e la successiva alienazione. ove non le ritenga utilizzabili da parte dell e
forze arm ate.
Le armi comun i e gli oggetti att i ad offe nd ere confiscati , ugual mente versati alle direzioni di artigli eria, devono essere destinati alla
di stru7ionc, salvo quanto previsto dal nono e dec im o comma dell 'art. 32
dell a legge 18 aprile 1975, n. 11 O.
Le muni zioni e gli esplosivi confiscati devono essere versati alla
competente direzione di arti glieri a, per l' utilizzazione da parte del le
forze armate. ovvero per l' alienazione ne i mod i previsti dall'art. IO, seco ndo comma, de ll a legge 18 aprile 1975, n. 11 O, o per la distruzione.
Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quano comma del presente articol o si app licano anche alle anni , mun izioni e materie esplodenti
confiscate in seguito a divieto della rel ativa detenzione di sposto a norma
dell'art. 39 del testo uni co dell e leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 193 1. n. 773 .».
- La legge 25 marLO 1986. n. 85 (Norme in materi a di ann i per
uso sportivo) è pubblicata nella Cìa==etta Ufficiale 3 aprile 1986. n. 77.
- Il testo dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999. n. 526
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi deri vanti dall ' appartenenza dcli ' Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999) pubblicata nella Ga==etla Ufficiale 18 gennaio 2000. n. 13 , S.O., cos i recita:
"J\rt. 11 (Alodiflche al/ ·articolo 2 della legge 18 aprile 1975, 11. 110.
e altre disposi=ioni i11111ateria di armi co11111odesla capacità o.ffe11s1va) .
- l . All'articolo 2, primo comm a. lettera h) della legge 18 apri le 1975.
n. 11O, dopo le parole : «modelli anteriori al 1890» sono aggiunte le
seguenti : «fatta eccezione per quelle a colpo singolo».
2. All'articolo 2. terzo comma, della legge 18 aprile 1975. n. 11 0, e
successive mod ificazioni. k parole: «le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte» sono sostituite dalle seguenti : «le arn1i ad aria compressa
o gas com press i. sia lun ghe sia corte i cui rroietti li erogano un'energia
ci net ica superiore a 7,5 joule.» .
3. /\ I fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione
dell a normativa nazionale a quella vi gente negli altri Paesi comunitari e
di integrare la direttiva 91 /477/CEE del Consi glio, dcl 18 gi ugno 199 1.
relativa al controllo dell ' acquisizione e della detenzione di armi , nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro
dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di emrata in vigore de ll a presente legge, adotta
una disc iplina specifica dell ' utilizzo dell e armi ad aria com pressa o a
gas compressi, sia lunghe sia corte. i cui proiettili erogano un'energia
cinetica non superiore a 7.5 joule.
3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteri ore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto appli cabile,
alla disc ipl ina vigente per le arm i ad aria compressa o gas compress i i
cui proiettili erogano un ' energia cinetica inferiore od uguale a 7.5 joule.
4. Le sanzion i di cui all' anico lo 34 de ll a legge 18 aprile 1975.
n. 11O. non si applicano all e armi ad aria compressa o a gas compress i,
sia lunghe sia corte. i cui proiettili erogano un 'energia cinetica non superiore a 7,5 joule .
5. 11 regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri :
a) la verifi ca di conformi t<ì è effettuata dall a Commiss ione co nsultiva centrale per il control lo dell e arm i. accertan do in particolare che
l'energia cineti ca non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori
sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per
identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico
punzone da apporre ad opera e sotto la responsabi lit à del produttore
o dell 'even tuale importatore. che ne certifica l'energia entro il limite
consentito;
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li) l' acquisto delle anni ad ari a compressa di cui al presente artico lo è consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e
che l'operazione sia registrata da parte dell'armiere;
e) la cess ione e il comodato degli s trum ~n li di cui alle lette re
a) e b) sono consentiti fra soggetti maggiorenni. E fatto divieto di affi damento a minori . con le deroghe vigen ti per il tiro a segno nazionale .
L' utili zzo di tali strum enti in presenza di maggiorenni è consentito nel
ri spetto dell e norme di pubblica sicurezza:
d) per il porto degli strumenti di cu i al presen te articolo non vi i:
obbl igo di autorizzazione dell ' autorità di pubbli ca sicurezza. L' utili zzo
dello strumento è consentit o esclusivamente a magg iori di ctù o minori
assisti ti da sogget1i maggioren ni , fatta salva la deroga per il tiro a segno
naz ionale , in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico;
e) restano ferme le norme riguard anti il trasporto degli strumenti
di cui al presente articol o. contenute nelle di sposizioni legislative atte a
garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.
6. Nel rego lamento di cu i al comm a 3 sono prescritte specifiche
sanzioni ammini strative per i cas i di viol azione degli obblighi conte nuti
nel presente an icolo.".
- La legge 24 di cembre 20 12. n. 234 (recante norme generali sull a
partecipazione dell'Ital ia alla formazione e all 'attuazione della normati va e delle politiche dell ' Uni one europea) è pubblicata nella Gn==elta
f![ficia le 4 ge nn aio 201 3.
- li decreto legislativo 26 ottobre 201 O. n. 204 (Attuazio ne della dirett iva 2008/51 /CE, relativa al controll o dell'acqu is izione e dell a
detenzione di armi) è pubblicato nell a Ga==ella Ufjictale I O dicembre
20 I O, n. 288.
- li decret o legislativo 29 settembre 2013 , n. 121 (Disposizioni
integrative e correttive del citato decreto legislativo 26 ottobre 20 1O.
11 . 204) è pubbli cato nell a Ga==ella Uffìciale 2 1 ottob re 20 13. n. 247.
- li tes to de li 'arti co lo 14 della legge 12 novembre 20 11 . n. 183
(Disposizioni per la formazione dcl bi lan cio an nuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stab il ità 20 12). pubblicata nella Ga==etta /J.fficiale
14 novembre 20 11, n. 265, S.O., così recita:
"Art . 14 (Ridu=ione degli 011eri am111i11istrativi per imprese e cittadini) . - I. In via sperimentale. fino al 3 1 dicembre 2013 , sull ' intero
territori o nazionale si appl ica la disc iplina dell e zone a burocrazia zero
prevista dall ' artico lo 43 del decreto-legge 3 1 maggio 20 10. n. 78, convertito, con modificazioni , dal la legge 30 lugli o 20 IO. n. 122 .
2. A tal e scopo. fin o al 3 1 dicembre 20 13. i provved imenti di cui
al primo peri odo della lettera a) dcl comm a 2 dell'articolo 43 dcl citato
decreto-legge n. 78 del 20 I O sono adottati . fem1c restando le al tre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all ' unanimità, dall ' ufficio locale
dcl Governo. istituito in ciascun capoluogo di provincia. su richiesta
del la regione, d' intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro
del l' interno, con decreto del Presidente dc l Cons igli o de i Ministri. La
trasmi ssione dc i dati e dci docum enti previsti dal secondo periodo della
medes ima lettera, avv iene in favo re del medesimo uffi cio.
3. L' uflicio locale del Governo è pres ieduto dal prefetto e composto da un rappresentante della regione. da un rapprese ntante della provinci a, da un rappresentante della città metropolitana ove esisten te, e da
un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei
componenti . a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nell a
riunione convocata dal prefetto. deve essere congruamente motivato e
deve recare le specifiche indi caz ioni delle modifiche e del le integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si cons idera acquisito l' assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa
alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà
dcli 'amministrazione rappresentata.
4. Resta esclusa l' app licazi one dei commi I, 2 e 3 ai so li procedimenti am min istrati vi di natura tributaria, a quelli co ncernenti la tutela
statale dell'ambiente. quell a della salute e della sicurezza pubbli ca, nonché all e nuove iniziative produttive avv iate su aree soggette a vi ncolo.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Pres idente della Repubblica 7 settembre 20 IO. n. 160, nel caso di man cato rispc110 dci termini dci procedimenti. di cui all ' articolo 7 dcl medesi mo decreto, da
parte degli enti interessati , l' adozione del provvedimento conclusivo è
rimessa all'ufficio locale dcl Govern o.
6. Le previsio ni dei commi da I a 5 non co mportano nuov i o maggiori oneri a carico dell a finanza pubblica e la part eci pazione all'uffi cio
locale dcl Governo è: a titolo gratuito e non comporla rimborsi.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è
abrogato l'arti colo 7 dell a legge 18 aprile 1975. n. 11 O, recante «Norme
in tegrative dell a disci plina vigente per il controllo de ll e armi , delle muni zioni e degli esplosivi ».
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8. Il com ma I -b is dcli 'arti colo 36 dcl decreto-legge 25 giugno
2008. n. 11 2. convctiito. con mod ifi cazioni. dall a legge 6 agosto 2008.
n. 133, deve intendersi nel se nso che l'atto di trasferimento del le partecipazioni di soc ietà a responsabilità lim itata ivi di sci plinato è in deroga
al seco ndo com ma dell 'ani colo 24 70 del co di ce civile cd è sottoscritto
con la firma digitale di cui all'anico lo 24 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005. n. 82 .
9. A partire dal 1° gen naio 20 12, le socictil a responsabilità limitat a che non abbiano nominato il collegio si ndacale possono red ige re il
bilanci o secondo uno schema semp lificato. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finan ze, da adottare entro novanta giorni da lla
dat a di entrata in vigore della presente legge. sono definite le voc i e la
strum1ra che compongono lo schema di bilancio semplifi cato e le modalità di attuazione del presente comma.
IO.
11 . I limiti per la liquid azione trimestrale dell' IVA sono i medesim i
di qu elli fi ssat i per il regime di con tabi lità semplifi cata.
12. All'articolo 6 del decre to legislat ivo 8 giugno 200 I. n. 23 1.
dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Nelle società di capitali il collegio sind aca le. il consiglio di sorvegli anza e il comitato per il
controll o della gestione possono svolgere le fun zioni dell'organismo di
vi gil anza di cui al comma I , lettera b)» .
13. L' arti co lo 24 77 dcl codi ce civile è così sostitu ito: «An. 24 77
(Sindaco e revisione legale dei conti). - L' atto costitutivo può prevedere, de terminandone le competenze e poteri , la nomina di un sindaco o di
un reviso re . La nomina del sindaco è obbligatori a se il capitale sociale
non è inferi ore a quell o minimo stabi lito per le soc ietà per azioni . La
nomina dcl si ndaco è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione dcl bilancio consolidato;
bi controlla una soc ietà obbligata alla revis ione legale dci conti :
e) per due eserci zi consecutivi ha superato due dci limiti ind icati dal prim o comma dell'arti colo 2435 -bis. L'obbligo di nomina de l
sindaco di cui all a lettera e) del t.:rzo comma cessa se, per due ese rcizi
consecutivi . i predetti limiti non vengono superati . Ne i cas i previsti dal
secondo e terzo comma si appli cano le disposizioni in tema di soc ietà
per azioni ; se l' atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione
legale dci conti è esercit ata dal sindaco. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma
deve provvedere, en tro trent a giorni , all a nomina dcl sindaco. Se l' assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su ri chiesta di
qualsiasi soggetto interessato».
13 -bis. Ne lle società a responsabi lità limitata. i collegi sindacali
nomin ati entro il 31 dicembre 20 11 rimangono in carica fino alla scadenza natural.: del mand ato deliberata dall 'assemblea che li ha nomin ati .
14 . All 'articolo 2397 dcl codice civile è aggiunto. in fine , il seguente co mma: «Per le soc ietà ave nti ricavi o patri monio netto inferiori
a I milione di curo lo statuto può prevedere che l' organo di controllo sia
composto da un sindaco unico. scelto tra i revisori legali iscritti nell ' appos ito reg istro».
15. Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o rego lamentari che incidano, direttamente o indirettamente. sull e materie
regolate dall o statuto soc iale. le società cooperative di cui al capo I dcl
tito lo VI dcl libro V dc l co di ce civ ile, le cui azioni non siano negoziate
in mercat i regolamentati. posso no modificare il proprio statuto con le
magg ioranze assemb leari prev iste in via generale dallo statuto per le sue
moditi cazion i, anche nei casi in mi lo statuto stesso preveda maggioranze più elevate per la modi fi ca di determinati suoi art icoli .
16. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni
relative ai trasporti eccezional i su gomma. all' articolo 10 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e success ive modifica7 ioni . il comma 9-his è sostituito dal seguente :
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi gore della
presente disposizione. il Governo, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17. comm a I, dell a legge 23 agosto 1988. n. 400. e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice dell a strada. di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicemb re 1992. n. 495 , prevede ndo che:
a) per i trasporti eccezionali su gom ma sia sutlic ientc prevedere
la trasmissione, per via tel emati ca. dell a presc ritta ri ch iesta di autorizzazione. corredala dell a necessaria docu mentaz ione, all 'ente proprietario
o concessionario per le autostrade, strade statali e militari. e all e reg ioni
per la rimanente rete viaria. almeno quindici giorni prima della data
fi ssata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere ril asciate entro
quindic i giorni dalla loro presentaz ione;

Serie generale - n. 209

b) le autorizzazioni periodiche di cui all 'anicolo 13 dcl citato
rego lamcn lo siano valide per un numero indefinito di v iaggi con validità annuale per la circolazione a cari co e a vuoto dci convogli indi cati
sull · autorina7ionc:
e) le autorizzazioni multiple di cui al medesi mo articolo 13 siano
valide per un numero dclinito di viaggi dacffclluarsi ent ro sc i mesi dalla
data del ril ascio ;
d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo arti colo 13 sian o
vali de per un uni co viaggio da effettuarsi entro tre mesi da lla data di
ri lascio:
e) per le autorizzazioni di tipo per iodico non è prevista l' indicazione della tipologia e del la natu ra della merce trasportata;
j) le disposizioni contenute al l' anicolo 13. comma 5. non siano
vincolate alla invariabilità della natura del materi ale e della tipologia
degli elemen ti trasportati ;
g) i trasporti di beni de lla medesima tipologia ripetuti nel tem po siano soggett i all' autorizzaz ione periodica prevista da ll 'arti co lo I J .
come modifi cato ai sensi dcl presente comma. e che questa sia rilasciata
con le modalità semplific ate di cui all a lettera a) del presente comma;
h) tutti i tipi di autori zzazioni , anche con validità scaduta, siano
rinnovabil i su domanda che deve essere presentata, in ca1ta sempli ce.
per non più di tre volte, per un periodo di validità non su periore a tre
anni, quando tutti i dati , rife rit i sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rim as ti invariati;
1) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o
multipl o, possano essere indi cati. con annotazione a parte, fino ad un
mass imo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il ve icolo trattore che per il vei colo rimorchio o semirimorchio e siano am messe tulle le combinazioni possibili
tra i trattori cd i rimorchi o semirimorch i anche in croc iate».".
- li testo de ll 'anicolo 23. comma 12-sexiesdecies, dc l dccretolegge 6 luglio 20 12, n. 95 (D isposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubb li ca con invarianza dei servizi ai cittadini nonché mi sure di
rafforzamento patrimoni ale delle imprese dcl settore bancario) pubblicato ne lla Ga==ella UJJìciale 6 luglio 2012, n. 156, S.O., cos i recita:
«An. 23 (A ltre disposi=io11i di carallere.fì11an=iario ed esigen=e in-

differibili) . - (Omissis) .
12-sexiesdecies. A seguito dell a soppress ione del Catalogo nazi onale dell e armi, il Banco nazionale di prova di cui all 'anico lo 11, secondo comma. del la legge 18 aprile 1975. n. 11O. verifi ca. altrcsì , per ogni

arma da sparo prodotta. impanata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quel la destinata all' uso sportivo
ai sensi della vigente norm ativa, e la corrispondenza all e categorie di cui
alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione dc l possesso di tale quali tà resa dallo stesso in teressato, comprensiva dell a documentazione tecnica ovvero, in assenza. prodotta dal medesimo Banco. li
Banco nazionale rende accessibili i dati rel ativi al l'att ività istituzionale
e di verifi ca svolta. anche ai sensi de ll a legge 7 agosto 1990. n. 241 .
(Omissis) .».

- La legge 7 agosto 2012, n. 13 5 (Convers ione in legge. con modificazioni . dcl decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , recante di sposizioni
urgen ti per la revis ione de ll a spesa pubb li ca con invari anza dei servizi
ai cittadini) è pubb li cata nella Ga==ella Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189.
S.O.
- Il testo dell ' articolo I della legge 9 lugli o 1990. n. l 85 (Nuove
norme sul controllo dell'esportazione , importazione e transito dci materiali di armamento) , pubbli cata nella Ga==etta Ufficiale 14 luglio 1990,
n. 163 , così recita:
«Art. I (Controllo dello Stato) . - I. L'es portazione, l' imponazionc. il transito, il trasferimento intracomunilario e l' interm ed iaz ione
di materiale di armamento. nonché la cess ione de lle relative licenze di
produzione e la delocali zzazione produtt iva devono essere conformi alla
politi ca estera e di difesa del l'Itali a. Tali operazioni vengono regolamentate dall o Stato secondo ì princìpi della Costituzione repubblicana che ripudi a la guerra come mezzo di risoluzione delle controvers ie
internazionali.
2. L'esportazione, l' importaz ione. il trans ito, il trasferim ento intracomun itari o e l' intermediazione dei materiali di armamento, di cu i
all'articolo 2. nonché la cessione de ll e re lative li ce nze di produzi one e
la del ocalizzazione produttiva. sono soggetti a au torizzaz ioni e controlli
dello Stato.
3. li Governo predispone misure idonee ad assecondare la gradu ale
differenziaz ione produttiva e la co nversione a lini civ ili dell e industrie
nel settore della difesa.
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4. Le operazioni di esportazione, transito e intermediazione, sono
consentite solo se eOèttuate con govern i esteri o con imprese au tori zzate
dal gove rn o del paese destinatario. Le operazioni di tras ferimento intracomu nitario sono co nsentite con le modalità di cui al capo IV. sezione L
5. L'esportazione. il transito, il trasferimento intracomunitario e
l' intermediazione di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva. sono
vietati quando sono in contrasto con la Cost ituzione, con gli impegni
internazionali dell ' Italia.. con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali int eressi dell a sicurezza del lo Stato, della
lotta co nt ro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con
altri Paesi. nonché quando mancano adeguate garanzie sull a definitiva
destinazione dci materiali di armamen to.
6. L'esportazione. il transito, il trasferimento intraconnmitario e
l' intermediazione di materiali di armamento sono altresì vietati :
a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i
principi de ll' articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il
ri spetto degli obb lighi internazionali de ll 'Italia o le diverse deliberazioni dcl Consigli o dei ministri, da adottare previo parere delle Camere;
b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell 'articolo 11 della Costituzione :
e) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo
totale o parziale delle forni ture belliche da parte delle Nazioni Un ite o
dell ' Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ;
clj verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di dirilli um ani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Un ite, dell'UE o del Consiglio
d' Europa;
e) verso i Paes i che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare ri sorse
eccedenti le esigenze di difèsa de l paese; verso tali Paesi è sos pesa la
erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge. ad eccezione degli aiuti
all e popolazioni nei casi di disastri e calamità natural i.
7. Sono vietate la fabbricazione. l' importazione, l'esportazione. il
transito. il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine
terrestri <mli -persona, di munizioni a grappolo di cui all ' art icolo 3, comma I. della legge 14 giugno 201 1, n. 95. di armi biologiche, ch imi che e
nucleari, nonché la ri cerca preord inala all a loro produzione o la cess ione
dell a re lativa tecnologia. f1 divieto si applica anche agli strumenti e al le
tecnologie spccificamente progetlate per la cos truzione delle suddette
anni nonché a quelle idonee alla man ipolazione dell'uomo e della hiosf.:ra a fini militari .
7-bis . La cess ione all 'estero delle li cenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese
iscritte al registro di cui all ' articolo 3 sono vietate qu alora concernenti
Stati oggetto di divieto ai sensi de l comma 6, in tutti i e.as i in cui mancano adeguate garanz ie sull a definitiva destinazione dei relativi materiali
prodotti nello Stato terzo. e inoltre, fatti salvi gli accordi speci fi ci da
Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate.
8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:
a) delle importazioni cffèttuate direttamente dall'Amministrazione dell o Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equ ipaggiamento de ll e forze annate e di poi izia,
che possono essere consentite direttamente dalle dogane;
b) dell e importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle im prese di cui al i ' articolo 3, previa autorizzazione di cui
all ' articolo 13:
e) delle importazioni temporanee, effèttuatc da soggetti iscritti al
registro nazionale delle imprese di cui all'art icolo 3. per la revis ione dei
mate riali d'armamento in precedenza esportati;
d) delle importazioni effemiate dagli enti pubblici. nell 'am bito
delle rispettive competenze, in relazione all 'esercizio di attivitù di carattere storico o culturale, prev ie le autorizzazioni di polizia previste
dall'ai1icolo 8 della legge 18 apri le 1975, n. 11 O:
e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere
per la partccipa7ione a fiere campionarie, mostre cd attività dimostrative , previa autorizzaz ione dc l Ministero del!' intern o ri lasciata a seguito
di null a osta dcl Ministero della difesa.
9. Sono es cluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per
conto dell ' Amm inistrazione de ll o Stato per la realizzazione di propri
programm i di armame nto cd equipaggiamento delle forLc armate e di
po lizia;
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b) le esportazioni o concessioni dirette e i tr a~ tèrimcnti intracomunitari da Stato a Stato. a fini di assiste nza militare, in base ad accord i
intcrn azionali;
cl il transito di materiali di armamento e di eq uipagg iamento per
i bisogni di forze dci Paesi alleati, secondo la defin izione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a
qual siasi titolo deroghe agli articoli VI , XL XIL Xfl l e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratifi cata
con legge 30 novembre 1955, n. 1335 .
IO. Le espo11az ioni tem poranee di cui al com ma 9, lettera a), sono
comunq ue vietate verso i Paesi di cui al comma 6 dcl prese nte articolo.
11 . Sono escluse altrcsì dalla disciplina della presente legge le anni
sportive e da caccia e re lative munizioni ; le cartucce per uso industriale
e gli artifi zi luminosi e fumogeni ; le anni e munizioni comuni da sparo
di cui ali 'artico lo 2 della legge 18 aprile 1975. n. 11 O. nonché le armi
corte da sparo purché non automatiche; le riproduzio ni di armi antiche
e gli espl osivi divers i da quel li ad uso mil itare . Le di sposizioni dcl presente com ma non si applicano quando i trasferimenti intracomuni tari e
le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o
Forze armate o di polizia.
I I-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate
nel rispetto dci principi di cui all e posizioni comuni 2003/468/PESC
del Cons igli o, del 23 gi ugno 2003 , e 2008/944/PESC del Consigli o.
dcll ' 8 dicembre 2008.
11 -ter. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti
intangibi li .
11-quater . La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
informazioni per la sicure77a. in presenza di infonmvioni class ifi cate:
a) esprime pareri vincolanti al ri lascio delle autorizzazioni di cui
agli articoli 9. I 0-quater, I 0-quinquies e 13:
b) autorizza le operaz ioni e le attività di cui agli artico li 16 e
2 1.».
- La direttiva 2009/43/CE dcl Parlamento europeo e del Consiglio. dcl 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dci
trasferimenti all ' interno delle Com unità di prodotti per la difesa (Testo
ril evante ai fini del SEE) è pubblicata nell a G.U.U.E. IO giugno 2009,
n. L 146.
- Il rego lamento (CE) n. 258/2012 dc l Parlamento euro peo e dcl
Consigl io. del 14 marzo 20 12 che attua l'arti co lo 10 del protocollo delle Nazion i Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di arm i da
fuoco , loro parti e componenti e munizioni, addizionale al la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminal ità transnazionale organ izzata
(protocoll o delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) , e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da
fuo co, loro parti e componenti e munizioni è pubbli cato nell a G.lJ. U.E.
30 marzo 20 12, n. L 94 .
- Si riporta il testo degli articoli 250 e 251 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 (Codi ce dell 'ordi namento militare), pubblicato
nella Ga==etta Ufficiale 8 maggio 20 IO, n. I06, S.O.:
«Art. 250 (Compi e i111pim1ti di tiro a segno) . - I. I campi di tiro
a segno impi antat i a spese dell o Stato sono compresi tra gli immobili
demaniali mi li tari .
2. L'esecuzione tecnica dci lavori relativi all' impi anto, sistem azione e manutenzione dci campi e impiai1ti di ti ro a segno di cui al comma I è affidata alla vigilanza dcl Ministero de ll a difesa.
3. I campi di tiro a segno di cui al comma I sono dati in uso. a titolo
gratu ito. al le sezioni di ti ro a segno. senza oneri a carico dello Stato. ».
«Art . 25 1 (Uso speciale e obbligatorio dei campi di 1iro a segno Quota di iscri=io11e) . - I. Co loro che prestano serv izio armato presso
enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a
segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolame ntari di tiro a segno.
2. L' iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obb li gatori e, ai fini della ri chiesta dcl permesso di porto d' am1 i
per la cacc ia o per uso personale. per co loro che non hanno prestato o
non prestano se rv izio presso le Forze armate dello Stato.
3. La quota annua per l' iscrizione obb ligato ri a all e sez ioni di tiro
a segno nazionale per le categorie indicate ai commi I e 2 è stabilita
in euro 11 ,56. Con decreto dirigenziale de lla competente struttura dcl
Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno. della
giustizia, dell ' econom ia e delle finanze e delle politiche agrico le. alimentari e foresta!i, si provvede ad adeguare annualme nte detta quota,
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sulla base delle variazioni pcrccmuali del costo della vita quale ri sul ta ai
fini delle rilevazioni ISTAT per i conti econo111ici nazionali pubblicati a
111arzo di ogni anno nell a relazione su ll a siruazionc ccono1111ca dc l Paese. Gli au111enti decorrono dal I 0 gennai o dell" anno successivo a quell o
di ri levazione .».
- Il testo dell'articolo I della legge 6 marLo 1987, n. 89 (Norme per l' accertamento medico dell'idoneità al porto delle ar111 i e per
!"utilizzazione di mezzi di segnalazione lumin os i per il soccorso alpin o)
pubbli cata nella Ga==ella Ufficiale 18 marzo 1987, n. 64, cos i recita:
«A rt . I _- I . Alla doc um entazione ri chi esta per ottenere la li cenza di porto d' armi deve essere allegato apposi to certifi cato medi co di
idoneit à.
2. Il Ministro de lla sani tà fissa , entro un anno dall a data di entrata
in viso re della presente legge, con proprio decreto, sentite le regioni e le
provin ce autonome di Trento e di Bolzano, i criteri tecnici generali per
l' acccrta111cnto dci requisiti psicofis ici minimi per ottenere il certificato
med ico di id oneità per il porto del le anni .».
- Il testo de ll ' articolo 13 de ll a legge 11 febbra io 1992. n. 157
(No rme per la protezione de ll a fauna selvatica omeoterm a e per il prelievo venatorio) pubbli cata nella Ga==ella Ufficiale 25 febbraio 1992.
n. 46. così recita:
«Art. 13 (Me==1 per l 'eserci=io dell 'attività venatoria) . - I_ L' alliv ilà venatoria è consentita con l' uso del fuci le con can na ad an ima
li sc ia fi no a due colpi. a ripetizione e semiautomatico, con carica tore
con lenenle non più di due ca rtucce. di calibro non superio re al 12. nonché con fu ri lc con canna ad anim a rigata a caricamento singo lo manuale
o a ripetizione semi automati ca di calibro non inferi ore a millimetri 5,6
con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dci 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 limitata111entc al l'esercizio
del la cacc ia al cinghi ale .
2. È co nsenti!O. altresì , l' uso del faci le a due o tre canne (com binato) . di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 cd un a
o due ad ani ma ri gata di calibro non infe ri ore a millimetri 5,6. nonché
l'uso dell ' arco e de l falco .
2-bis_ In deroga a quan!O prev isto dai commi I e 2, l' attiv ità venatoria non è conse ntita con l' uso del fucile rientrante tra le armi da
fu oco semiautomatiche somi glianti ad un ' arma da fu oco automati ca, di
cui alla categoria B, punto 7. dell ' all egato I all a direttiva 9 1/477/CEE
del Consiglio. dcl 18 giugno 1991, nonché co n l' uso di armi e cartuc ce
a percussione anu lare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobcrt
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e
non lasc iati su l luogo di caccia.
4_ Nel la zo na fauni stica delle Al pi è vietato l'uso del fuci le con
canna ad an im a liscia a ripetizione semi automati ca salvo che il re lativo
car icatore s ia adattato in modo da non contenere più di un col po.
5. Sono vietal i tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatori o
non esp li citamente ammessi da l presente arti colo.
6_li titolare de lla licenza di porto di fuc ile anche per uso di cacc ia
è autorizzato, per l' eserciz io venatorio. a portare, oltre alle anni consentite. gli utensili da puma e da tagli o atti alle esigenze venatorie.».
- li decreto legislat ivo 30 dicembre 1992. n_527 (A ttu azione della direlliva 911477/CEE. rel ativa al contro llo dell'acquisizione e della
detenzione di anni) è pubblicalo nel la Ga==e tta Ufficiale 11 gennaio
1993 , n_7, S.O.
- li testo dell'arti colo 15 della legge 16 marzo 2006, n_ 146 (Ratifi ca ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli dell a Nazioni
Unite cont ro il cri mine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea ge nera le il 15 novembre 2000 cd il 3 1 maggio 200 I) pubblicata
nell a Ga:=etta Ufficiale 11 aprile 2006. n_85, S.O., così recita:
·'Art. 15 (/11 1erve11ti in materia di armi da.fuoco). - l . Al secondo
comma dell ' arti colo 35 del tesro un ico delle leggi di pubb lica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giu gno 193 1. n. 773, e successive modificazioni, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci ».
2. Al primo comma dell ' articolo 11 della legge 18 apri le 1975.
n. 11 O. dopo la parola: «matricola». sono inserite le scgucnri: «, nonchè l' ind icazione dc l luogo di prod uzione e della sigla dell a Repubblica
italiana o di alt ro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese
esterno ali ' Uni one europea»-".
- Il testo degli arti co li I e 2 e dell 'all egato J\ della legge 25 ottobre 20 17. n. 163 (Delega al Governo per il recep imen to de ll e direttive
europee e l'attuazione di altri aui dell"Unione europea - L~~ge di de legazione europea 2016-2017) pubbli cata nell a Ga==ella U.Uic:iale 6 novembre 20 17, n_259, cos i recita:
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«Art_ I (Delega al Govem o per / 'attua=1011e d1 direttive europee) .
- I . li Governo è de legato ad adottare. secondo i termi ni. le procedure.
i princìpi e i cri teri direUivi di cui agli arrico li 31 e 32 de lla legge 24 dicembre 20 12, n. 234, i decreti legislativi per 1' anua;rione delle direttive
elencate nell ' allegato A all a presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti auuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi. dopo l' acqu isizi one degli
altri pareri previsti dalla legge. all a Camera dci deputati e al Senato della Repubblica, affi nché su di ess i sia espressi) il parere dci competenti
organi parlamentari_
3. Eventu ali spese non contc111 pl ate da leggi vigenti e che non riguardano l' attività ord inaria Jclle ammi ni strazioni stat ali o regional i
possono essere previste nei decreti legislativi recami atwazione delle
direttive elencate nell' all egato t\ nei so li li miti occorrenti per l' adempimento degli obbli ghi di attu azione del le dire11ive stesse; al la relativa
copertura, nonché all a copert ura dell e minori entrate eventualmente deri vanti dall 'al!uazionc delle dircllive. in quanto non sia poss ibi le farvi fronte con i fondi già assegnat i alle compete nti ammi nistrazioni , si
provved e med iante ri duzione del fo nd o per il rece pimento dell a normati va europea previsto dal 1·articolo 4 I -bis dcl la legge 24 dicembre 20 12,
n. 234 . Qualora la dotazione dcl predetto fondo si rivelasse insuflicicntc , i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri so no
emanati solo success ivameme all 'entrala in vigore dei provvedimenti
leg islat ivi che stanziano le occorrenti ri sorse fimmziarie, in conformità all' arti co lo 17. comm a 2. della legge 31 di cembre 2009, n_ 196. Gli
schemi dei predetti decreti legis lativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al parere delle Comm ission i parlamentari com petenti per i profili
finanziari. ai sensi dcli 'articolo 3 1, comma 4, de ll a legge 24 dicc111bre
20 12. n. 234.».
«Ari _2 (Delega al Govemo per la disciplina san=ionatoria di viola=ioni di atti normativi dell 'U11io11e europea) . - L Il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, è delegato ad adol!are, ai sensi dell' arti co lo 33 del la legge 24 dicembre 20 12. n_234. e secondo i princì pi e criteri direttivi di cui all ' articolo 32, comma I, lettera d) . de ll a medesima
legge, entro due anni dall a data di entrata in vigore dell a presente legge,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni
di obbli ghi contenuti in dircllive europee att uate in via regolamentare
o amministrativa o in regolamenti dell ' Uni one europea pubblicati alla
data di ent rata in vigore del la presente legge, per i quali non sono già
prev iste sanzion i penali o am mini strative.».
«Allegato A
(artico lo I. comma I)
I) direl!iva (UE) 20 15/ 1794 del Parlamento europeo e del Consiglio. dcl 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/
CE e 2002/ 14/CE del Parlamento europeo e dcl Consigli o e le direttive
98/59/CE e 200 1/23/CE dc l Co nsigli o. per quanto riguard a i maritt imi
(termine di recepimento : I Oollobre 20 17):
2) direttiva (U E) 20 15/2302 dcl Parlam ento europeo e dcl Consiglio, dcl 25 novembre 20 15. relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turi sti ci coll egati, che modifica il rego lamen to (CE) n_ 2006/2004 e
la direttiva 20 11 /83/UE del Parlamento europeo e del Cons igli o e che
abroga la direuiva 90/3 14/CEE del Co nsiglio (term ine di recepimento:
1° ge nn aio 20 18):
3) direttiva (UE) 20 16/97 dcl Parlamento europeo e del Cons iglio,
del 20 genn aio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifus ione) (termine di recepimento: 23 febbra io 20 18):
4) di relliva (UE) 20 16/343 dcl Parlamento europeo e del Consigli o,
del 9 marzo 20 16. sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione
di innoce nza e dcl diritto di presenziare al processo nei procedim enti
penali (term ine di rece pimento: I 0 april e 2018):
5) dirctt iva (UE) 20 16/680 dcl Parlamento europeo e del Consigli o,
dcl 27 april e 2016. relativa all a protezione delle persone fi siche con
ri guardo al trattamento dci da1i personali da parte delle aut orità com petenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguim ento di
reati o esecuzione di sanzioni pena li, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che ab roga la dec isione quadro 2008/977/GA I dcl Consiglio
(termin e di recepimento: 6 maggio 20 18);
6) direlliva (UE) 20 16/68 1 del Parlamento europeo e dcl Consiglio.
del 27 april e 2016, sull'uso dci dati del codice di prenotazione (PNR)
a lini di prevenzione, accertamento, indagi ne e azione penale nei confronti dci reati di terrorismo e dei reati grav i (termi ne di recepimento:
25 maggio 20 18):
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7) uircuiva (lJE) 20161797 dcl Parlamento europeo e del Consiglio,
dell' 11 magg io 2016. relativa al l' interoperabilità del sistema ferroviario dell' Uni one europea (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno
2019):
8) di reti iva (UE) 20161798 dcl Parlamento europeo e dcl Consiglio,
del I' 11maggio2016. sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (termine
di recepimento: 16 giugno 2019);
9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dcli' 11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (termine di recepimento: 11 giugno 20 19);
I O) direttiva (UE) 2016/80 1 del Parlamento europeo e del Consigl io.
dcli' 11 magg io 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dci
cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio. tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento
alla pari (rifusione) (termine di recep imento : 23 maggio 20 18);
Il) direttiva (UE) 20 16/844 della Commissione , dcl 27 maggio
2016, che modifica la direuiva 2009/45/CE dcl Parl amento europeo e
dcl Cons iglio relativa all e disposizio ni e norme di sicurezza per le navi
da passeggeri (termine di recepimento: I 0 luglio 2017):
12) direttiva (UE) 2016/881 del Consigli o, del 25 maggio 20 16, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine
di recepimento: 4 giugno 2017):
13) direttiva (UE) 20 16/943 del Parlamento europeo e dcl Consigli o, dcl1 '8 giugno 20 16. sul la prol<:zionc dcl know-how riservato e
del le in formazioni comm erciali riservate (segreti commerciali ) contro
l'acquisizione, l' uti lizzo e la divulgazione illeciti (termine di recepimento: 9 giugno 2018);
14) direttiva (UE) 2016/ I034 dcl Parl amento europeo e del Consiglio, dcl 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 20 14/65/UE relativa
ai mercat i degli strumenti finanziari (se nza termine di recep imento) :
15) direttiva (UE) 2016/ 1065 dcl Consigli o, del 27 giugno 20 16,
recante modifica dell a direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dci buoni (termine di recepimento: 31 dicembre 20 18);
16) diret1iva (UE) 2016/ 1148 dcl Parlamento europeo e de l Consigli o. del 6 lugli o 2016, recante misure per un livello comune elevato
di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (termine di
recepim ento: 9 maggio 2018);
17) dirett iva (UE) 2016/ 11 64 dcl Cons iglio, de l 12 luglio 20 16,
recante norme contro le prat iche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (termine di recepimento:
3 1 dicembre 20 18);
18) direttiva (UE) 2016/ 1214 della Commissione , del 25 luglio
20 16, recante modifica de lla direl\iva 2005/62/CE per quanto riguarda
le norn1e e le specifiche del sistema di qualità per i serv izi trasfusionali
(termine di recepimento : 15 febbraio 20 18);
19) direttiva (UE) 20 16/1629 de l Parlamento europeo e dcl Consiglio, del 14 settembre 2016. che stabilisce i requisiti tecnici per le navi
adibite alla navigazione interna, che modifica la direltiva 2009/ 100/CE
e che abroga la direttiva 2006/87/CE (termine di recepimento: 7 ottobre
20 18);
20) direttiva (UE) 2016/19 19 del Parlamento europeo e dcl Consiglio, dcl 26 ottobre 20 16. su ll' ammiss ione al patrocinio a spese del lo
Stato per indagati e imput ati nell'ambito di procedimenti penali e per le
persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione dcl mandato d'arresto europeo (termine di recepimento: 5 maggio 2019) :
2 1) direttiva (UE) 2016/2102 dc l Parlamento europeo e dcl Consiglio. dcl 26 ottobre 2016. relativa all'access ibilità dci siti web e delle
applicazioni mobi li degli enti pubblici (termine di recepimento: 23 settembre 20 18):
22) direttiva (UE) 2016/2258 del Cons iglio. del 6 dicembre 2016.
che modifica la direttiva 20 11 /16/UE per quanto riguarda l'accesso da
parte delle autorità fiscali al le informazioni in materia di antiriciclaggio
(termine di recepimento : 31 dicembre 2017);
23) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio. dcl 14 di cembre 20 16, concernente la riduzione dell e emiss ioni
nazional i di determi nati inquinanti atmosferici. che mod ifica la direttiva
2003/35/CE e ab roga la direttiva 2001 /81 /CE (termine di recepimento:
1° luglio2018);
24) direttiva (UE) 2016/234 1 dcl Parlamento europeo e del Consig lio, dcl 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli
enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (termine di recepimento: 13 gennaio 20 19) ;
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25) direttiva (UE) 2016/23 70 dcl Parlamento europeo e dcl Consiglio, del 14 dicembre 20 16. che modi fi ca la direttiva 2012/34/UE per
quanto riguarda l' apertura dcl mercato dci serv i7i di trasporto ferroviario na7ionalc di passeggeri e la govcrnancc dell'infrastruttu ra ferrov iaria (termine di recepimento: 25 dicembre 20 18) ;
26) direttiva (UE) 2017/54 1 dcl Parlamento europeo e dd Consiglio, del 15 marw 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sos titui sce
la decisione quadro 2002/475/GAI dcl Consiglio e che modifi ca la decisione 2005/671 /GAI dcl Consiglio (te rmine di recepimento: 8 settembre
20 18) ;
27) dirett iva (UE) 2017/828 dcl Parlamento europeo e dcl Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per
quanto riguarda l' incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli
azionisti (termine di recepimento : I Ogiugno 2019) ;
28) dircl\iva (UE) 2017/853 dcl Parlamento europeo e dcl Consigli o, dc l 17 maggio 20 17, che modifica la dirc11iva 9 1/477/CEE dcl
Cons igl io. re lativa al contro llo dell' acquisizione e della detenzione di
armi (termi ne di recepimen to: 14 settembre 20 18).».
- La direttiva (UE) 2017/853 dcl Parlamento europeo e dcl Consiglio, dcl 17 maggio 20 17. che modifica la direttiva 9 1/477/CEE dcl
Consiglio. relativa al contro ll o dell'acquisizione e della detenzione di
arnii è pubblicata nella G.U.U .E. 24 maggio 2017. n. L 137.
Note al/ 'art. I:

- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2017/853. si
veda ndlc note all e premesse.
- Per i riferimenti normativi de ll a legge 9 luglio 1990, n. 185, si
veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 2:

- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 527, si veda nelle note alle premesse.
Nate al/ 'art. 3:

- li testo dell'artico lo 3 1 dc l regio decreto 18 giug no 193 L
n. 773, citato nelle note alle premesse, come modili cato dal presente
decreto, così ree ita:
«Art. 31 . (art. 30 T.U. 1926). -Salvo quanto è dispos to per le armi
da guerra dall'ari. 28, non si possono fabbricare altre anni , assemblarle.
introdurle nello Stato. esportarle. farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, scn7a licenza dcl questore . Ai titolari del la licenza di cui al periodo precedente c nell ' ambito
de ll e attività autorizzale con la li cenza medesima. le autorizzazioni e
gli adempimenti previsti dall a normativa vigente non so no richiest i per
i caricatori di cui all ' a11ico lo 38. primo comma, secondo periodo. A i
titolari di lice1i=a per lafabbrica=ione di anni di cui al presente comma
è consentita, alrinterno dei siti di fabbrica=ione indicati nella licen=a. la rotfama:ione delle parti d'arma dai medesimi fabbricate e non
ancora immesse sul mercato. anche se provviste della 111arcatura o dei
segni ident[fìcativi o distintivi di cui al/ 'articolo 11. comma I. della legge 18 aprile 1975. n. 11 O. L 'avvenuta ro/fama=ione delle parli d ·arma.
iscritte nel registro di rni al/ ·articolo 35. è im111ediata111ente a1111otata
nel medesimo registro.
La li cenza è necessaria anche per le collezioni delle anni artistiche,
rare od antiche.
Salvo quanto previsto per la collezi one di armi , la validità della
li cenza è di 3 anni .».
- li testo dell'articolo 31-bis del regio decreto 18 giugno 193 L
n. 773, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente
decreto, cosi recita:
«Art. 3 1-bis. - I. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 0 1,
com ma I, lettera p) , e t, comma (I , delta legge 9 luglio ( 990. n. 185.
come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per
esercit are l' attività di intermediario di cu i all' art icolo I- bis, com ma I,
lcttcraj), dcl decreto legi slativo 30 dicembre 1992. n. 527, nel settore
delle armi , è richiesta una apposita licenza ri lasc iata dal questore, che ha
una validità di 3 anni . Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'arti colo 31. La
licenza non e necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato
delle pal1i interessate. Dcl mandato è data comunicazione all a questura
competente per territorio.
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2. Ogni o r erato rc autorizzato deve comuni care, l"ultim o giorno
del mese. all" autorità che ha ri lasciato la li ce nza un resoco nto de tt agliato dell e singo le operazioni ctTcttuale ne l corso dell o stesso mese . li
resoconto può essere trasmesso anche all ' indirizzo di posta clellronica
certificata dell a medes im a autorità. L ·operwore, nel caso in cui ahbia
la materiale disponibil11à delle ar111i o delle 1111111i=io11i, è obbligato alla
tenuta del registro di cui. rispe ltiva111e11te, agli articoli 35 l' 55. nonché
ad effelluare Il' relative w1110/a:::10ni co11cem e11ti le opera:::ioni eseguile.

Il detentore dell e anni deve ass icurare che il luol!o d i custod ia o ffra
adeguate garanz ie di sicurezza.».
-

3. La mancata comuni cazione pu ò comportare , in caso di prima
v iolazione. la sospens ion e e. in caso di recidiva, la sospe ns ione o la
revoca dell a I icenza.

a) a chi ha riportalo condanna alla reclusione per dc li l!i non colposi contro le persone com mess i con vio lenza. ovvero per furto. rapin a.
estorsio ne, sequestro di persona a scopo di rapina o di estors ione ;

4.».
- Il testo dcli ' arti colo 34 del regio decreto 18 g iugno 193 1,

b) a chi ha ripo rtato condann a a pena rcstriniv a dell a li bertà personale per violenza o res iste nza all ' autorilà o per delitti contro la personalit à de ll o Stato o contro l'o rdine pub bli co ;

n. 773 , citalo nelle note alle premesse, come modificalo dal presente
decreto, così recita:
«Art . 34 (art . 33 T.U . 1926). - Il commerciante, il fabbricante di
armi e chi esercita l' industri a della riparazione delle armi non può trasportarl e fuori del proprio negozio od opificio, se nza prevent ivo avviso
all"autorità di pubbli ca s icurezza.
L'obb ligo dell"avvi so s petta anche al privato che, per qualunque
motivo. deve tras portare armi ncll ' intcrno dello Stato.

Per il trasporlo di armi e parti d 'arma tra soggetti 111unili della /ice11:::a di cw al/ 'articolo 31. l 'obbligo del/ 'avviso è assolto media11te comu11ica:::ione. almeno ./8 ore prima del trasporlo medesim o. al/ 'autorità
di pubblica sicure=:::a. anche per via telema /1 ca attraverso trasn11ssione
al relativa indiri::::::o di posta e /ettrmzica certificata. La comunica=io11e
deve accompognare le armi e le parti d "arma. >J.
- li lesto dell ' a rti colo 38 del reg io decre to 18 g iug no 193 L
n. 773 , citalo nell e note alle premesse, come modificato dal presente
de creto, così recita:
«Art. 38 (art . 37 T.U. 1926). - Chiunque detiene arn11, parli di
esse. di cui a/l'articolo /-bi s. comma I . lettera b). del decrero legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, muni:::ionifìnite o materie esplode1111 di
qualsiasi genere. deve fame denuncia entro le 72 ore successive alla acquisi:::io11e della loro materiale disponibilità, a11 ·1!fficio locale di pubblica sicure::::::a o, quando questo manchi. al locale comando dell 'Ar111a dei
carabmien. owero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla
questura competente per territorio al/raverso trasmissione al re/a /11·0
i11diri==o di posta elettronica certifica ta. La denuncia è a/tresì necessaria per i soli caricatori i11 grado di co11tenere w1 11u111ero supenore a I O
colpi per le armi lunghe e w1 numero superiore a 20 colpi per le armi
corte, fe rmo restando qua1110 previsto da/I 'articolo 2. secondo comma.
della legge 18 aprile 1975. n. 110. e successi1•e 111odificri=io11i.
Sono esen ti dall ' obbligo dell a denuncia:

J I testo dell'arti co lo 43 dcl reg io dec reto 18 g iug no 193 1,
n. 773 , citato nell e note all e premesse. come modilicato dal presente
decreto. così recita:

«Art. 43 (art . 42 T U. 1926) . - Oltre a quanto è stabi lito dall ' art . 11
no n può essere conccdula la licenza di portare armi :

e) a chi ha riport alo condanna per diserz ione in lempo di guerra,
anche se amnist iato, o per porto abus ivo di anni .

I.a li cenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma
qualora sia inten,enuta la n ahilita:::ione. ai condannati per de lino diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua bu ona
condotta o non dà affidamento di no n abusare delle armi .».

Note al/"arl. 4:
- li testo de ll' articolo un ico della legge 18 g iugno 1969, n. 323,
c itata ne ll e note all e premesse, come modificalo dal presente decreto.
così recita :
«A rtico lo unico. - Per l'ese rciz io dell o sport dcl tiro a volo è in
facoltà dcl questore. ferma restando r osservanza delle disposizioni contenute nel testo uni co delle legg i di pubblica sicurezza approvato con
reg io decrclo 18 g iug no 193 1, numero 773. e successive modificazi o ni.
rilasciare a c hi ne facc ia richi esta. qualora sia s provv isto di li ce nza di
po rto d·armi lunghe da fu oco concessa ad altro ti tolo. apposita licenza
che autorizza il porto delle anni lunghe da fuoco dal do mi cilio dell ' interessato al campo di tiro e vi ceversa. Per il ril ascio di detta licenza non s i
ap pli cano le dispos izioni d i cui a ll a legge 2 agos to 1967, n: 799.

La licen:::a ha la durata di cinque anni dal g iomo del rilascio e può
essere rev ocata dal questore o nor111a delle leggi dz pubblica s1cure:::=a.
La valid ità de ll a licenza è subordinala al pagamento della tassa
annuale di concess ione governativa di li re 5000. In ca~o di mancato
pagamento s i applicano le di spos izioni d i cui all ' arti colo I O de l testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marLo
1961 , n. 121 , e success ive modificazioni .

Note al/ 'art. 5:

a) i corpi armati , le società di tiro a segno e le altre istituz ion i

autorizzate , per gli oggetti detenuti nei luog hi es pressamente destinati
allo scopo ;
b) i possessori di raccolte au torizzate di armi arti stiche , rare o
antiche ;
c) k pe rsone che per la loro qualità pe rmane nte hanno diritto ad

andare arm ale, limitatamente però al nu mero ed alla s pecie delle armi
loro consentite.
L' autorità d i pubbli ca s icurezza ha faco ltà di eseguire , quando lo
ritenga necessario. ve rifi che di co ntrollo anche nei cas i contemplati dal
capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell 'ordine pubblico.

Chiunque detiene armi comuni da sparo sen:::a essere in p ossesso
di alcu11a licen=a di p orlo d'armi. ad ecce=ione di coloro che sono autori::::::ati dalla legge a portare armi sen=a licen:::a e dei colle:::ionisli di
armi antiche, è tenuto a presentare ogni c 111que anni la certifica:::ione
medica previsw dal/ 'articolo 35. comma 7, secondo le m odalità disciplinate con il decreto di cui al/ 'articolo 6. comma 2. del decreto legislativo 26 ollohre 201 O. n. 204.
Qualora il de tentore risulti titola re di licen=a d1 porlo d 'armi,
/'obbligo di presenta=io11e del certificato decorre dalla scaden:::a della
s/essa. se non rinnovata.
Ne l rn.rn di 111a11cata presenta:ione del cer1iflcaro medico. il
prefetto può vietare la deten:::ione delle armi denunciate. ui sensi
dell"articolo 39.
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ri presentata ogni qual vo lta il possessore trasferisca l'arma in un luogo
d iverso da quell o indi cato nell a precedente denuncia.

- l i testo de ll ' a rti colo I dell a legge 18 aprile 1975 , n. 11 0, citata ne ll e note all e premesse. come modificalo dal presente decreto, così
recita:
«Art. I (A rmi da guerra. armi tipo guerra e 111uni:::io11i da guerra) .
-Agli effetti dell e leggi penali. di quelle d i pubbli ca sicurezza e delle
altre d ispos izioni leg is lative o rego lamentari in materia sono arm i da
guerra le armi di ogn i s pecie che, per la loro spi ccata poten7 ialità di
offesa. sono o possono esse re desti nate al moderno a rm amento delle
truppe nazion ali o estere per l' impiego bell ico. no nché le bombe d i quals ias i tipo o parti di esse, g li aggressivi chim ici. biolog ici, radi oalliv i, i
congegni bell ici m ici dial i di qualunque natura, le bottig lie o gli involuc ri esplos ivi o incendiari .
Fatto salvo quanto stabi lito nel secondo comma dell'articolo 2,
sono armi tipo gue rra que lle che, pu r non rien trando tra le armi da gue rra. possono uti lizzare lo stesso m un iz ioname nto dell e armi da guerra o
sono predisposte al fun z ionamento automa tico per l' esecuzione del liro
a ra fli ca o present ano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con
le armi da guerra. Agli effetti della legge penale sono, altresì. considerale armi tipo g uerra le amu da.fuoco cm1111ffate d1 cui all 'articolo I-bi s.
comma I . /e /tera e). del decreto legis /atil'O 30 dicembre 1992. n. 5 27.
Sono m un izio ni da g uerra le cartucce e i relativi bosso I i. i proiett ili
o parti di ess i des ti nali al caricamento dell e armi da guerra.».
- Il testo dc li ' arti co lo 2 dell a legge 18 aprile 1975 , n. 11O, citata nelle note alle premesse. come modificato dal presente decreto, cosi
recita:
«Art. 2 (. 1rmi e mu11 i:::io11i co1111111i da sparo) . vembre 20 13
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Agi i stess i effetti ind icati nel prim o com ma dcl precedente articolo 1 e salvo quanto di sposto dal secondo comm a dell ' artico lo stesso
sono armi comu ni da sparo:
a) i fucili anche semiautomati ci con una o più canne ad anim a
liscia;
bi i fucili con due canne ad anima ri gata. a caricamento successivo con azione manuale:
c) i lucili con due o tre canne miste. ad anime lisce o rigate. a
caricamento successivo con azione manuale;
d) i fu cili, le carabine cd i moschetti ad una canna ad anima rigata. anche se predisposti per il fu nzionamento se mi automat ico:
e) i fo cili e le carabine che impiegano muni zio ni a percussione
anulare, purché non a fun zionamento automatico:
j) le ri vo ltell e a rotazione;
g) le pistole a fun zionamento se miautomati co;
h ) le repliche di anni anti che ad avancari ca di modelli anteriori
al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.
So no altresì armi comuni da sparo i fuci li e le carabine che, pur potendosi prestare all 'utilizzaz ione dcl munizionamento da guerra, presentino speci fi che caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o
sportivo. abb iano limitato volume di fuo co e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quell e mi litari . Salvo che siano destinate
alle Fo rLe armate o ai Corpi armati dell o Stato, ovvero all'esportazione,
non è consentita la fabbr icazione, l'introduzi one nel territorio dell o Stato e la vendi ta di armi da fuoco corte semi automatiche o a ripetizione,
che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x 19 parabellum,
nonché di armi comuni da sparo. salvo quanto previsto per quelle per
uso sportivo. per le armi an tiche e per le repli che di armi antiche. con
cari catori o se rbatoi. fissi o amovibili , conlenenti 1111 numero superiore
a I O colpi per le arm i lunghe ed wz numero superiore a 20 colpi per le
armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o
adat tato per attenuare il mm ore causato da un o sparo. Per le rcpliche
di ann i anti che è ammesso un num ero di co lpi non superiore a 1O. Ne i
cas i consentili è richiesta la licenza di cui all ' artico lo 31 del lesto unico
dell e leggi di pubbli ca sicurezza. approvato con regio decreto 18 giugno
193 1. n. 773 .
Sono infine cons iderate armi comuni da sparo quelle denominate
·«.Ja bersagli o da sa la", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria
co mpressa o ga~ compressi , sia lunghe sia corte i cui pro iettili erogano
un 'energ ia cinetica superiore a 7,5 joule. e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi dest inate alla pesca ovvero di arm i e strumenti per
i quali il Banco nazionale di prova escluda. in relazi one alle rispettive
caratteristiche. l'attitudine a recare offesa alla persona. Non so no armi
gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a cann a liscia e a funzionamento non autom ati co, destinati al lan cio di caps ule sferiche marcatri ci prive di soslan=e o miscele classificate come p ericolose dall 'arlicolo 3 del regolamento 11. 127212008/CE del Par/amen/o europeo e
del Co11s1g/10 del 16 dicembre 2008. che erogano un a energia ci net ica
non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferi ore a 12,7 mill imetr i e non superiore a 17,27 millimetri . li Banco nazionale di prova. a
spese del l' interessato, procede a verifi ca di conformità de i prototipi dc i
medesi mi strumenti . Gli strumenti che erogano una energia cinetica superi ore a 7,5 j oule possono essere utilizzati esclusivamente per attività
agonist ica. In caso di inosservanza delle dispos izioni di cui al presente
comm a, si appl ica la sanzione amm inistrativa di cui all 'art ico lo 17-bis.
primo comma, del regio decreto 18 giugno 193 1, n. 773. Con decreto
del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto. la
detenzi one, il trasporto, il porto e l' utilizzo degli strumenti da impiegare
per l' attività amatoriale e per quella agon isti ca.
Le munizioni a pall a destinate alle armi da sparo comun i non possono comunqu e essere costituite con pallott ole a nucleo perforante.
tracc ianti , incendi arie. a carica esp los iv a. ad espansione. autopropcllenti , né posso no essere tali da emettere sostanze stupefacenti. toss iche o
corrosive, o capsule sferiche marcatri ci. diverse da quelle co nsentite a
norm a del terzo comm a ed eccettuate le cartucce che lanciano sostanze
e st rum en ti narcoti zzanti destin ate a lini scientifici e di zoofi li a per le
qu ali ve nga ril asci ata appos ita licenza del questore.
Le disposizioni dc l testo un ico dell e leggi di pubb lica sicurezza
18 giugno 193 1, n. 773, dcl regio decreto 6 maggio 1940. n. 635 . con le
successive rispettive mod ificazioni e dell a prese nte legge relative all a
detenzione ed al porto dell e armi non si applicano nei riguardi degli
strumenti lanciarazzi e delle relative mun izion i quando il loro impiego è
previsto da disposizioni legislative o rego lamentari ovvero quando sono
comun que detenuti o portati per essere ut il izzati come strumenti di segnalazione per socco rso. salvatagg io o atti vità di protezione civ ile.».
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- Il testo del l' articolo I O della legge 18 aprile 1975 . n. 11 O, citata nell e note alle premesse, come modificato dal prese nte decreto. cos ì
recit a:

«Art. IO (Divieto di dc tc11:ione e raccolta di armi da guerra. Colle:ione di armi comuni da sparo). - A decorrere dall 'entrata in vigore
dell a presente legge, non possono rilasci ars i li cenze per la detenzione
o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di
munizioni da guerra.
I.e armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dcli' art . 28 dcl T. U. delle leggi di pubbli ca sicurezza 18 giugno 193 1,
n. 773 , anteriormente all' entrata in vigore dell a prese nte le gge, possono
essere trasforitc so ltanto per successione a causa di morte. per versamento ai competenti organi dcl Ministero dell a difesa. per cessione agli
enti pubbli ci di cui al quinto comm a cd ai soggett i mun iti di autori zzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni
da guerra ovvero per cess ione, con l' osservanza de ll e nonne vigenti per
l'es portazione di ta li anni , ad cmi o persone res identi al l'estero. L'erede,
il privato o l'ente pubblico cui pervengono. in tutto o in parte, tali anni è
tenuto a darn e immediato avviso al Min iste ro dell ' interno ed a chiedere
il ril asc io di apposita autorizzazione a conservarle . In quanto applicabili
si osservano le dispos izioni dci precedenti arti co li 8 e 9.
Chi unque trasf.:risce le armi di cui al l' artico lo 28 dc l testo unico
dell e leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle ind icate nel
precedente comma è pun ito con la reclusione da due a sc i anni e la multa
da 2.000 euro a 20.000 euro.

È punito con l'ammenda fin o a 1. 000 curo chiun que. essendone
obbligato. omette di dare l'avviso previsto nel secondo comm a del presente arti co lo.
Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze
amiate ed ai Corpi amiati dell o Stato. è consentita la detenzi one e la
raccol ta del le arm i e dei materiali indi cati nel primo com ma all o Stato e, nell' amb ito delle loro competenze, agli enti pubb li ci in relazione
al l'esercizio di att iv ità di carattere stori co o culturale nonché ai soggetti
muniti di autorizzazioni per la fab bricazione di arn1i da guerra o ti po
guerra o di mun izion i da guerra per esigenze di studi o, di esperim ento.
di coll audo.
La detenzione di armi com uni da sparo per lini diversi da quelli
previsti dal l'arti colo 31 dcl testo unico delle leggi di pubbli ca sicurezza,
approvato con R.D. 18 giugno 193 1. n. 773, è consentita nel numero di
tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sporlivo.

Per le armi da caccia resta va lido il disposto dell'articolo 37. comma 2,
della legge 11 fèbbra io 1992, n. 157 . La detenzione di armi comun i da
sparo in mi sura superiore è subordinata al ril ascio di appos ita li ce nza
di co ll ez ione da parte del questore, ne l limite di un esem plare per ogn i
modell o dcl catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni mode ll o non si applica ai fucili da caccia ad anima li scia cd alle rep liche di
armi ad avancarica.
Restano fe rm e le di sposizioni dcl testo uni co delle leggi di pubblica sicurezza 18 gi ugno 193 1. n. 773, per le arm i anti che. Sono armi antiche quell e ad avancari ca e quelle fabbricate anteriormente al I&90. Per
le armi antiche. artist iche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di
concerto tra il Mi ni stro per l' interno e il Mi nistro per i beni culturali
entro sei mesi dall 'entrata in vi gore della presente legge. Dette armi non
si computano ai fi ni di cui al sesto comma.
La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte
di coloro che già detengono arm i comuni da sparo in quantità superiori
a quelle indi cate nel sesto comm a entro il termine di centottanta giorni
dall 'e ntrata in vigore della prese nte legge.
Per la raccolta e la collez ione di arm i di qual sias i tipo è escl usa la
detenzion e dcl relativo muni zionamento. li di vieto non si appli ca all e
racco lte per ragioni di commercio e di industria.
Fermo restando il divie to di cui al nono comma, il tifo/are di licen:a di colle: ione. in possesso della cupacitù di cui ull ·articolo 8. p uò
traspor/are le armi presso poligoni o campi di tiro autori=:ati per effel/uare pro1·e di fi 11i=ionamento delle medesime armi. Ai fini del presente
comma. la prova di fu n:ionamento p uò essere efft!ttuata. per ciascuna
arma con caden:a non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di w1
numero d1 colpi non superiore a 62. Il 1111111i:ionamento acquistalo per
/ 'effettua:ione della prova difu11:io11a111en10 den: essere consumalo dal
titolare della colle=ione entro ven1iqua/lro ore da/l'acquisto. Le viola=io11i alle di.11Josi:io11i di cui al secondo e lcr=o periodo de l presente
comma sono punite con i ·ammenda fi no a I .000 euro.
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Chi unqu e non osserva gli obb li ghi o i divieti di cui al sesto, oliavo
e nono com ma è punito con la reclusione da un o a quattro anni e con la
multa da 1.500 euro a I 0.000 curo.».
- Il lesto dell ' articolo 11 dell a legge 18 aprile 19 75. n. 11 0, citala nelle note all e premesse, co me modificalo dal presente decreto. così
recita:
«Art. 11 (Marcatura delle armi comuni da sparo). - Sulle armi
prodotle. assemblme o in/rodo/le nello S fat o. deve essere impressa. sen=a nlardo. a cura d<'I fabb n canle. dell'asse111bla1ore o del/ 'impor/al ore
ww 111arca/ura unica. c/11ara e permanente. dop o lafabbrica=ione. /'assemblaggio. o /'imporla=ione. 7àle marcatura. confenen/e il nome, la
sig la o il marchio de/fabbricante o del/ 'assemblatore, il Paese o il luog o
di fabbr ica=io11e o asse111blaggw, Ti numero di serie e / 'a11110 di fabb rica=ione o assemblaggio. qualora lo stesso non fa ccia parie del numero
di sene e. ove possibile. il m odello. deve essere impresso sul /e/aio o sul
fus lo o su un 'altra pane d<'ll 'arma. di cui a//'ar/1colo i-bis. comma i .
lellera b). del decre lo legis/at1vo 30 dicembre 1992. 11. 527. Può, a/1resì. essere appos/o il marchio del produllore. Ne l caso in cui una parie
dell"arma sia di dimensioni lroppo ridotle per essere provvisla della
marcatura in c011for111itù del presente articolo, essa è con/rassegnala
almeno da w1 numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale.
Un numero progressivo deve. a//resì, essere impresso sulle canne intercam biabili di armi. Il calibro deve essere riportalo almeno sulla canna.
Ogni marcatura deve essere appos/a su una parie visibile del/ 'arma o
faci l111e11te ispe=io11abile sen=a a/lre==i. A rnra de l Banco 11a=1011ale di
prova deve essere apposta la sig la della Repubblica italiana e /"indica=ione del/ 'anno i11 cui è rwvenula I 'inlrodu=ione de l/ ·arma nel terrilorio
na=io11ale. salvo che 1·111dica=1011e dello S1ato membro del/ 'Unione europ ea imporla /ore e / 'anno d1 impona=ione siano già sia/i apposti dal medesimo Staio m em bro dell 'l/111one europea. Nei lrasferimenli d1a rmi da
fuoco o delle loro parli dalle scorie govemalive ad usi permanentemente
civili, le armi sono proi·viste della marca/uro unica. ai sensi del presenle
comma, che consente di identificare /'ente che eflet/ua il fra sferi111e1110.
Oltre ai comp iti previsti dall 'art. 1 della legge 23 febbraio 1960.
n. 186. il Banco Naz ionale di prova di Gardone Valtrompia, dirett amente o a mezzo dell e sue sezioni , accerta che le armi o le canne presentate

rechino le indi cazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l'emblema dell a Repubbli ca italiana e la sigla di
identificazione dc l Banco o della sezione. L'operazione deve essere annotata con l' attribuzione di un numero progress ivo in appos ito registro
da tenersi a cura de l Banco o dell a sez ione. 1 dati contenuti nel registro
sono com un icati. anche in forma telematica. al Ministero dell'interno.
Le armi comuni da sparo prodotle all'estero recanti i punzoni di
prova di uno dci banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia
quando rech ino i contrassegni di cui al primo comma. Qualora l' autorit à di pubblica sicurezza , nell'ambito dell'allività di controll o, abbia
motivo di ritenere che le armi di cu i al presente comma, introdotte ne l
territori o dell o Stato non siano corrispondenti al prototipo o all 'esemplare isc ritt o al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri l'arma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede all e verifiche di
conformità secondo le modali tà di cui all 'arti colo 14 .
Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi di cui al comm a precedente, l' importatore deve curare i necessari
adempimenti .
ln caso di man canza anche di uno degli cl emen ti indicali nel primo
comma il Banco o la sc7ione provvede ad apporl i. in base a motivala
ri chiesta degli aventi dirilto. vistata dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo
dcl numero di matrico la è impresso il numero progress ivo di iscrizione
dcli' operaz ione nel registro di cui al secondo comma.
Le disposizioni di cui al quinto comma si appli cano altresì al le
armi comuni da sparo cd alle canne intercambiabi li importate dall 'estero. Si osservano a tal fine le modalità di cui al successivo art. 13 .
Le norme del presente articolo relative all 'appos izione sulle armi
dcl numero d' isc rizione nel catalogo nazionale, si appli cano a decorrere
dalla data ind icata nel decreto ministeriale di cui al precedente arl. 7,
seuimo comma n. I).
Entro il termine di un anno dalla data indi cata nel decreto di cui
al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di
prova o al le sue sezioni , ove man canti del numero di matricola, per l' apposizione di questo ultimo a norma dcl quinto comma:
le armi com uni da sparo prodotte nell o Stato o importate prima
del lentrata in vigore della presente legge, con esclusione di quell e prodotte o importate anteriormente al 1920;
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le anni portatili da fu oco di cui al precedente articol o I appartenenti a privati di cu i è consentita la de tenzio ne.
Per il compimento del le operazioni previste dal prese nte art ico lo.
al Banco nazionale di prova. oltre al diritto fisso, da de terminarsi secondo le modalità previ ste dall'articolo 3 della citala legge 23 febbraio
1960, n. 186, è concesso un a tantum un contributo straordinario di curo
139.443.36 (270 milion i di lire) a carico dello stato di previsione dell a
spesa dcl Ministero dell ' industri a, dcl commercio e dell'artigianato .
ali' onere di euro 139.443.36 (270 mili oni) si provvede mediante
corrispondente riduzione del lo stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione dc l Ministe ro dcl tesoro per l'anno 1980,
all ' uopo utili zzando parte de ll 'accantonamcnlo predisposto per il rinnovo della convenzione di Lomé .
Il Ministro del tesoro è au torizzato ad apportare. con propri dt:creti .
le occorrenti variazioni di bilancio.
Fermo reslando q11a1110 pre\'isto dall'articolo 32, 110110 e decimo
comma, è conse111i1a la rol/ama=io11e delle armi. loro parli e re lative
111u11i=io111, nonché la sas111u=io11e della parie di arma su cui è sia/a apposla la ma rcatura qualora divenga mservibTie. per ro f/Ura o usura.
p revio \'ersamen/o delle s1esse a cura del/ 'interessalo. per la ro/la111a=io11e, al Comando o Reparlo delle For=e Armate compelen/e per la
rol/a1110=ione delle a rmi o a//ro ente di dirillo pubblico solloposlo alla
vigila11=a de l Mmis/ero della difesa. Resia ferma la fa coltà del dele/lfore
di soslil111re la parie d1 arma inservibile. per rollura o usura. oggef/o
della rollama=ione con una corrispo11de111e parte nuova reca111e la prescrifla marca/uro.» .
Note al/ 'on. 6 :

- li testo dell 'arti colo 13 della legge 11 febbraio 1992 , n. 157,
citata nelle note al le premesse, come modificalo dal presente decreto.
cos l rec it a:
«A rt. 13 (Me==i per I 'eserci=io del/ ·a11mtà venatoria) . - I . L' attività venatori a è consentita co n l'uso del fucile con canna ad anim a
lisc ia fino a due co lpi. a ripetizione e semi automat ico, con caricatore
contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fu ci le con canna ad anima rigata a cari camento singolo manual e
o a ripetizione semiautomati ca di calibro non inferiore a millimetri 5,6
con bosso lo a vuoto di altezza non inferiore a mi ll imetri 40. I caricatori dei fu cili ad anima ri gata a ripetizione semiautomatica non possono
contenere più di due cartucce durante l'ese rcizio dell 'attività venatoria
e possono co ntenere fin o a cinq ue ca11ucce limitatame nte all 'esercizio
de ll a caccia al cinghi ale.
2. È consentito, altresì, l' uso de l fu cile a due o tre canne (combi nato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 cd un a
o due ad anima rigata di cal ibro non inferi ore a millimetri 5,6. nonché
l' uso dell 'arco e de l fa lco.
2-bis. in deroga a quanto previsto dai commi I e 2. e.fermo restando il di 1·ieto assoluto di impiego di armi appar1e11en1i alla categoria A.
del/ 'allega10 I alla direlliva 9 J/4i7/CEE de l Co11sig lio. del 18 giugno
i 991 . / 'allività venmoria non è conse11/ila co11 / '11so de l fuc ile rie11tra111e
fra le armi da.fuoco sem iau10111a fiche som iglianli ad un ·arma da fuoco
au/omatica di cui alla calegoria B. punlo 9, del medesimo allegalo f.
nonché co11 / 'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro
non superiore a 6 m illi111elri F/oberf.

3. 1 bosso li delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e
non lasc iati sul luogo di caccia.
4. Ne lla zona fau ni st ica delle Alp i è vietalo l' uso del fuci le con
canna ad an ima liscia a ripetizione sem iautomatica salvo che il relativo
caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
5. Sono vietali tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio
non espli citamente ammessi dal prese nte art icolo.
6. li titolare dell a licenza di porto di tùcilc anche per uso di caccia
è autori zzato, per l'ese rcizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite. gli utensi li da punta e da taglio atti alle es ige nze venatorie.».
- li lesto dell'articolo 22 della legge li febbra io 1992. n. 157.
citata nell e note alle premesse, come modifi cato dal prese nte decreto,
cos ì recita:
«Art. 22 (Lice11=a d1 porlo di fuci le per uso di caccia e abilita=io11e
a//'eserci=io venalono) . - !. La licenza di porto di fuci le per uso di
cacc ia è rilasc iata in conform it a alle leggi di pubbli ca si curezza.
2. Il primo ril asc io av viene dopo che il ri chiedente ha conseguito
l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi
ad apposita commissione nominata dalla regione in ciasc un capoluogo
di provincia.
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3. La comm iss ione di cui al comm a 2 è composta da esperti qualifl cati in ciascuna delle materie indicale al comm a 4, di cu i almeno un
laurealo in sc ienze bio log iche o in scienze naturali esperto in vertebrali
omeotermi .
4. Le regioni stab iliscono le modalità per lo svol gimento degli esami , che devono in particolare ri guardare nozioni ne lle seguenti materie :
a) legislaz ione venatoria:
b) zoo log ia applicata all a caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili ;
e) armi e munizioni da caccia e rel ativa legislazione:
d) tutela della nat ura e principi di salvaguardi a della produzione
agricola ;
e) norme di pronto soccorso.
5. L' abil itazione è concessa se il giudi1i o è favorevole in tutti e

cinque gli esami elencati al co mma 4.
6. Entro un an no da ll a data di entrata in vigore della presente legge
le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caraueristi che innovative de lla legge stessa.
7. L' abilitazion e al l'esercizi o venatorio è necessari a, oltre che per
il prim o ril asc io della li cenza. anche per il rinnovo della stessa in caso
di revoca .
8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito dcl certificato medico di idoneità.
9. I.a licen=a di porlo di fucile per uso di caccia ha la durata di
cinque anni e p uò essere rinnovata su domanda del titolare corredata di
un nuovo certifìca/o medico di idoneità di data non anteriore a Ire mesi
dalla domanda stessa.

IO. Nei dodici mesi success ivi al ri lascio della prima licenza il
cacc iatore può prat icare !"eserc izio ve natorio solo se accompagnato da
cacc iatore in possesso di li cenza ri lasciata da almeno tre ann i che non
abbia co mmesso violazioni all e norme della presente legge comportanti
la sos pensione o la revoca della licenza ai sensi dell'art. 32.
11 . Le norme di cu i al presente articolo si applicano anche per
l' esercizio della cacc ia mediante l' uso dell ' arco e del falco .».
Note al/ 'ari. 7:

- 11 testo dell ·arti co lo 12 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
citato nelle note al le premesse, come modi ficato dal presente decreto.
cos ì recita :
"'A rt . 12 (lJisposi=ioni i11 materia di armi) . - I . Nel permesso di
porlo d ·armi e nel nulla osta al/'acquis/o di c111 al/'arlicolo 55, ter=o
comma. del lesto u11ico delle leggi d1 pubblica sicure==a approvato con
regio decreto 18 g iugno 1931. n. 773. è indicalo il numero massimo di
muni=to11i di cui è co11se11/ito i ·acquisto nel periodo di validità del titolo.
La misura ha durala annuale ed è rinnovabile. Non so110 computate le
1111111i=1011i acquistale p resso i poligo11i delle se= ioni del/ "l!111one italia11a
lira a segu o. immedialamente utili==ate negli stessi poligoni.

2. Con decreto dcl Ministro dell ' interno, sono determin ate le modalità pe r l"a!luazionc della dispos izione del comma I.
3. /\I quarto comma dell'art. 2, L. 18 aprile 1975, n. 11 O. le parole
«a carica esplosiva, autopropellenti» sono sostituite dalle seguenti: «a
carica esplosiva. ad espansione. autoprope llenti» .
4.
5. Al secondo comma dell 'art icolo 35 del testo unico delle leggi di
pubbli ca sicurezza, app rovato con regio decreto 18 giugno 1931 . n. 773
. è aggiunto il seguente periodo : «e deve essere conservato per un periodo di cinque ann i anche dopo la cessaz ione dell' attività».
6.
7.
8.
9.

IO.
11 . I.e dispos izi oni dci co mmi 4 e 6 hanno cfTc!!o a decorrere dal
primo giorno dcl mese successivo alla data di entrata in vi gore della
legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministero
dell' interno, di concerto con il Ministro di graz ia e giustizia e con il
Ministro dell ' industria, dcl commercio e dell' arti gianato, possono essere stabilite mod alità di comu nicazione attraverso consegna di supporto
magneti co mobile o di trasmiss ione per via telematica.".
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Note al/ ·art. 8:
- li testo dell 'arti colo 3 de ll a legge 6 dicembre 1993. n. 509. ci tata nell e note alle premesse. come modificato dal presente decreto, così
rec it a:
«A rt . 3 (Indica=ione obb!tgatona sulla unità di 1mballagg10 ele1111'11tare) . - I. Le muni zioni messe in commercio o comunque con segnate a terzi devo no essere con tenute in un imball aggio appropriato.
2. L' unità di imballaggio elementare deve essere opportunamente
chiusa e deve portare le seguenti indicazioni :
a) il nome o marchio di fabbrica del produ ttore o di colui per
il quale le muni zioni sono state caricate e che ne assu me la garanzia di
conformità alle prescrizioni :
b) la denominazi one comme rciale o la denomin azione secondo
le norme;
c) i/ numero di ident!fica=ione del lotto. la quantità di cartucce
ili ogni imballaggio elementare, il calibro e il tipo di m11ni=io11e;
d) per le munizioni da cacc ia a pa ll ini per armi a cann a li scia

a percussione centrale ad elevate prestazioni. di cu i all a decisione CIP
XVl-5. n. 2, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza
ed a caratteri indelebi li che trattas i di muni zioni da utili zzare esclusivamente con arm i che abbi ano sub ito favorevo lmente la prova superiore:
e) il contrassegno di controllo attestante che le muniz ioni sono
state controll ate conformemente alle prescri7ioni della presente legge
nonché alle decisioni della CIP. indicate all"articolo I , comma 2.».
No ie al/ 'ari. 9:

- Il testo dell'articolo 11 della legge 2 1 dicembre 1999. n. 526,
citata nelle note alle premesse. come modificato dal presente decreto.
cosi recita:
"A 11. 11 (Modifiche a/l'articolo 2 della legge 18 aprile 19 75,
11. 11 0. e altre di.1posi=ioni in ma/eria di armi con m odesta capacità
offensiva) . - I. Al l' articolo 2, primo comma, lettera h) del la legge
18 aprile 1975, n. I I O. dopo le parole: «model li anteriori al 1890» sono
aggiunte le seguent i: «falla eccezione per quelle a colpo singolo».
2. All ' art icolo 2. terzo comma. della legge 18 apri le 1975, n. 11 O. e
successive modificazion i. le parole: «le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte» sono sostituite dall e seguenti : «le anni ad aria compressa
o ga~ compressi, sia lunghe sia corte i cui proie!lili erogano un ' energia
cinet ica superiore a 7,5 joule.».
3. Al fine di pervenire ad un più adeguato livell o di armonizzaz ione
della nonnativa nazionale a quella v igente negli altri Paesi comunitari e
di integrare la direttiva 9 1/477/CEE del Consiglio. dcl 18 giugno 199 1,
rel ativa al controllo dell 'acqu is izione e dell a detenz ione di armi . nel pieno rispetto delle esigenze di tutela dell a sicurezza pubb lica il Ministro
dell ' interno. con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dal la dat a di entrala in vigore della presente legge. adotta
un a disciplina specifica del l' uti lizzo delle arm i ad aria compressa o a
gas compress i, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un ' energia
cinetica non superio re a 7,5 joule.
3-bis. Le repliche di anni antiche ad avancarica di modello anteri ore al 1890 a colpo si ngolo, sono assoggettate. in qu anto applicabile,
all a disc iplina vigente per le arm i ad aria compressa o gas compressi i
cui proic!!ili erogano un .energia cineti ca inferiore od uguale a 7,5 joule .
4 . Le sanzioni di cui all ' articolo 34 della legge 18 aprile 1975,
n. I I O, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compress i,
sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un 'energia cinetica non superiore a 7.5 joule .
5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri :
a) la verifico di conformità è e.ffel/uata dal Banco na=ionale di
p rova. accertando in particolare che l 'e nergia cinetica no11 superi 7.5
joule. I produttori e g !t imporla/ori sono /e11111i a immalricolare gli s/rumenti di cui al presente articolo. Per ident!fìcare g li slr11111e11/i ad aria
compressa è utili==ato 11110 specifico pwi=one da apporre ad opera e
sollo la respo11sabilità del produtlore o del/ 'erenluale imporra/ore, che
ne certifica /'energia enlro il limite consentito:
b) l' acquisto de ll e armi ad aria compressa di cui al presente articolo è consentit o a cond izione che gli acquirenti siano magg iorenni e

che l' operazione sia regi strata da parte dell'armiere:
e) la cessione e il comodato degli stru1m;nti di cu i alle lettere
a) e b) sono consentiti fra soggetti maggiorenni . E fatto divi eto di affidamento a minori . con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale.
L' utili zzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni è consentito nel
rispetto delle norme di pubblica sicurezza;
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d) rcr il porto degli strumenti di cu i al presente articolo non vi è
obbligo di autorizzazione dell ' autorità di pubb lica sicurezza. L'uti lizzo
dello strumento è co nsentito esclus ivamente a maggiori di età o minori
assistiti da soggetti magg iorenn i. falla salva la deroga per il tiro a segno
nazio nale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico:
e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti
di cui al rrcscnte artico lo, contenute nelle disposizioni legislative atte a
garantire la sicurezza e l' ordine pubblico.
6. Nel regolam en to di cui al com ma 3 sono prescritte specifiche
sanzioni ammi ni strative per i casi di violazione degl i obbl ighi contenuti
ne l presente articolo.''.

.7Vo1e ali 'ari. I O:
- li testo dell'articolo 3 dcl decreto-legge 18 febbraio 2015. n. 7.
cit ato nelle note alle premesse. come modificato dal presente decreto,
cosi recita :
"Art. 3 (flltegra:ione della disciplina dei reali concernenti l'uso e
la c11s1odia di sostan;e esplode111i e di q11ella della delen:ione di anni
co1111111i da sparo e dei re/a11vi caricaton, nonché tracciabi/ità delle
armi e delle sostan;e esplodenti) . - I. Dopo l' artico lo 678 del codice
penale. è inserito il seguente:
«Art. 678-bis (Deten:ione abusiva di precursori di esplosivi) . C hiunque. senza averne titolo. introduce nel territorio dello Stato. detiene, usa o mette a d isposizione di privati le sostanze o le mi scele che
le contengono indicate come precursori di esplosivi nell ' allegato I dc l
regolamento (CE) n. 98120 13 dcl Parlamento europeo e dcl Consigli o.
de l 15 gennaio 2013 , è punito con l' arresto tino a diciotto mesi e con
l'ammenda fino a curo 1.000 .».
2. Dopo l' articolo 679 dcl codice penale, è inserito il seguente :
«Ari. 679-bis (0111issw111 in materia di precursori di esplosivi).
Ch iunque omette di denunciare all'A utorità il furto o la sparizione delle
m aterie indi cate come precursori di esplosivi negli A ll egati I e Il dcl
Rego lamento (CE) n. 98/20 13 dcl Parlamento europeo e dcl Cons iglio.
del 15 gennaio 20 13. e di miscele o sostanze che le contengono, è punito
con l'arresto tino a dodici mesi o con l'ammenda tino a euro 371 .».
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
5.000 euro nei confronti di chiunq ue omette di segnalare al l' Autorit à
le transazioni sos pette. relative alle sostanze indicate negli allegati I e
Il dc l rego lamento (CE) n. 98/20 13 dcl Parlamento europeo e dcl Consigli o, del 15 gennai o 20 13, o le miscele o sos tanze che le contengono.
Ai fini della presente disposizione, le transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di cui ali ' articolo 9, paragrafo 3, dd
predetto regolamento.
3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l' immediata
raccolta delle informazion i in materia di ann i, muni zioni e sostanze
esplodenti , i soggetti di cui agli articoli 3/-bi s. nelle ipotesi d1 cui al
comma 2. ultimo periodo, del medesimo arlicolo, 35 e 55 del testo unico
delle leggi di pubb lica sicurezza. di cui al regio decreto I 8 g iugno 193 1,
n. 773 , e successive modificazioni , nonché le imprese di cui al!' art icolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8. come da
ultimo modificato dal comma 3-ter del presente articolo. comunicano
tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti , avvalendosi di mezzi informati ci o tel emati c i.
secondo mod alità e tempi stabilit i con decreto dcl Min istro dell ' interno,
se ntito il Garante per la protezione de i dati personali , da adottare entro
trenta g iorni dalla data di entrat a in vigore della legge di conversio ne
dcl presente decreto .
3-ter. All'articolo 3 dcl decreto legislativo 25 gennaio 20 I O, n. 8,
e successive modificazioni , sono apportate le seguenti modificazioni :
a) al comma I, le parole: «A decorrere dal 5 aprile 2015. le imprese sono tenute ad ut il izzare» sono sostituite dall e seguenti : «Le im prese possono util izzare» ;
b) il primo periodo dcl comma 2 è sostituito dal seguente : «Ogni
impresa istitui sce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso
civile. che comprende la loro identifi cazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero cicl o di vita dell'esplosivo. ovvero
pu ò consorziarsi con altre imprese al fine di istitu ire e condividere un
s istema di raccolta automat izzato dci dati relativi alle operazioni di cari co e di scari co degli esplos iv i che consenta la loro pronta tracciabi lità ,
secondo quanto previ sto dal comma I» ;
e) al comma 5 è aggiunto, in fine. il seguente periodo: « È fatto
obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica dcl sistema di
raccolta dci dati per assicurare la sua cllicacia e la qualità dei dati reg istrati, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento e dal la
distruzione accidentali o dolosi» .
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3-quater. Gli obhl ighi per le imprese, previsti dalle disposi1ioni
di cui al co mm a 3-ter, si app li cano dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione dcl presente decre to.
3-q11111q11ies. Dall'attuazione delle disposizioni di cu i ai com mi 3bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
3-sexies. All'articolo 31. primo comma. del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931 , n. 773. e successive modificazioni , è aggiunto , in fine . il seguente periodo : «Ai titolari della li cenza di cui al
periodo precedente e nell' ambito del le attività autori natc co n la li cenza
medesima. le autori zzazioni e gli adempimenti previ sti dalla normativa
vigente non sono richiesti per i rnricatori di cui all 'art icolo 38 . primo
comma, secondo periodo».
3-septies. All'anico lo 38, primo comma, del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931 , n. 773 . e successive rnodilicazioni, è aggi unto, in tinc, il seguente periodo: « La denuncia è altrcsì necessaria per
i so li caricatori in grado di contenere un numero su per iore a 5 colpi per
le armi lunghe e un numero superiore a 15 co lpi per le anni corte, fermo
restando quanto previsto dall'artico lo 2, secondo comma, de ll a legge
18 aprile 1975. n. 11 O, e successive modilicazioni ».
3-octies . All'articolo 697. primo comma. dcl codice penale. dopo
le parole: «detiene armi o" sono inserite le seguenti : «cari catori soggetti
a denuncia ai sensi dell'articolo 38 dcl testo uni co di cui al regi o decreto
18 giugno 193 1, n. 773 , e successive modificazion i. o» .
3-novies. C hiunque, a decorrere dal la data di entrata in vigore dell a
legge di conversione dcl presente decreto, detiene caricatori soggetti a
denuncia ai sensi dell'articolo 38. primo comma. secondo periodo. del
testo unico di cui al regio decreto 18 gi ugno 1931 , n. 773, intrudono dal
comma 3-septies dcl presente art icolo. deve provvedere alla denuncia entro il 4 novcmb.rc 20 15. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medes imo articolo 38, secondo comma .
3-decies . Dopo il com ma 2 dell'articolo 13 dell a legge 11 feb braio
1992, n. 157, è inserito il seguente :
«2-bis. In deroga a quanto previsto dai comm i I e 2, l' attività venator ia non è consenti ta con l' uso del fucile rientrante tra le armi da
fuoco sem iautomatiche som iglianti ad un ' arma da fuoco automatica, di
cui alla categoria B. punto 7, dell ' allegato I alla direttiva 9 1/4771CEE
de l Consigli o, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce
a percussio ne anulare di calibro non superi ore a 6 millimetri Flobert» .
3-undecies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell ' articolo 13. comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal
comma 3-decies del presente articolo. detenute alla data di entrala in vigore della legge di conversione dcl presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sull a detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cess ione, a qualunque tito lo. delle armi medes ime,
si applicano i limiti detentivi di cui all'arti colo I O. sesto comma. primo
periodo, dell a legge 18 aprile 1975. n. 11 O, e successive mod ifi cazion i.".
Note all'art. Il :
- Il testo dell ' articolo 11 della legge 18 aprile 1975. n. 110, citata
nelle note alle premesse. così recita:
«Art. 11 (lmmatricola:ione delle armi comuni da sparo). - Sul le
anni prodotte, assemblate o introdotte nell o Stato. devono essere impressi . in rnodo inde leb ile. in un ' arca delimitata dcl fusto, carcassa o caste ll o
o di un a parte essenziale dell'arma, di cui all ' articolo I-bis. comma I.
lettera e~ , de l decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 527, ed a cura dc l
fabbricante o dell ' assemblatore. il nome. la sigla od il marchio dcl fab bricante o a~semblato re , l' anno e il Paese o il luogo di fahbricazione e.
ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel
catalogo nazionale, nonché il numero di matricola. Un numero progress ivo deve, altrcs ì, essere impresso sull e canne intercamb iabi li di armi. Il
cal ibro deve essere riportato almen o sulla canna. Ogni marcatura deve
essere apposta su una parte vis ibile dell ' arma o faci lmente ispezionab ile
senza attrezzi . Fermo restando quanto previsto dall ' art ico lo 32. nono e
decimo comma, è consentita la sostituzione della parte di arma su cui
è stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o
usura, previo versamento per la rottamazione della stessa, a cura dell'interessato. all a competente d irezione d i artiglieria. L' arca de ll ' arma riservata al la marcatura non può recare ulteriori o d iversi segn i ident ificativi
o distinlivi dell ' arma stessa . A cura dcl Banco nazionale di prova deve
essere apposta la sigla della Repubblica italiana e l'indicazione dell'anno in cui è avvenuta l' introduzione dell'arma nel te1Titorio nazionale,
salvo che tali indi cazioni siano già state apposte da altro Stato membro
dell'Unione europea . L' arca dell ' arma riservata al la marcatura non può
recare ulteriori o diversi segni idcntilicativi o distintivi dell'arma stessa.
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Oltre ai compiti prev isti dall 'art. I dell a legge 23 fe bbraio 1960,
n. 186, il Banco Nazionale di prova di Gardone Val tro mp ia, direttamente o a meno delle sue sc7ioni , accerta che le armi o le canne presentate
rechino le in dicazioni presc ritte nel pri mo co mm a e imprim e un o speciale co nt ras, cgno con l'emblem a dell a Rcpubbl ica italiana e la sigla di
identi ficazio ne del Banco o de ll a sezione. L'ope razione deve essere annotata con !" att ribuzione di un numero progressivo in appos ito registro
da teners i a cura dc l Banco o de ll a sezione. I dat i conte nuti nel registro
sono comun icati , anche in fo rm a telem ati ca, al Ministero dell ' intern o.
Le mmi co muni da sparo prodotte all 'estero recanti i punzoni di
prova di uno dci banchi riconosciuti per legge in Itali a non sono assogge tt ate all a presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia
quando rechi no i contrassegni di cui al primo comma. Qualora 1·autorità di pubbl ica sicurezza, ncll" ambito dcll" att iv ità di contro ll o, abb ia
moti vo di ri tenere che le anni di cui al presente comm a, int rodotte nel
territorio de ll o Stato non siano corri spondenti al prototipo o all" ese mplare iscritto al catalogo nazionale, di spone che il detentore inoltri l'arma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede alle veri fi che di
confo rmit à secondo le modalità di cui all" arti col o 14.
Qualora manchino sul le armi prodotte all"estcro i segni distintivi di cui al comm a precedente, l' importatore deve curare i necessari
adempi menti.
In caso di mancanza anche di uno degli elementi indi cati nel primo
comm a il Banco o la sczionc provvede ad appor! i. in base a motivata
ri chi esta degli aventi diritto, vistata dall ' uffi cio locale di pub bli ca sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri . A tal fin e, in luogo
del numero di matricola i: impresso il numero progress ivo di iscri zione
dc li" opcra7 ione nel registro di cui al secondo comma.
I.e di spos izioni di cui al qu into comma si applicano allres i all e
armi comun i da sparo ed all e canne intercambiabili importate dall 'estero. Si osservano a tal fine le modalità di cui al success ivo art. 13.
Le norm e del presente artico lo relative all ' appos izione sulle armi
del numero d' iscri zione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere
dall a data indi cata nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 7,
scll imo comma n. 1).
Entro il termine di un anno dalla data ind icala nel decreto di cui
al precedente comm a debbono essere presentate al Banco naz ionale di
prova o all e sue sezioni , ove mancanti del num ero di matricola, per l'appos izione di questo ultimo a norma del quinto comma:
le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prim a
del l' entrata in vigo re dell a presente legge, con esclusione di quell e prodotte o importate anteriorm ente al 1920:
le armi portatili da fuoco di cui al precedente arti colo I appartenenti a privati di cui è consentita la detenzione.
Per il compimento dell e operazioni previste dal presente arti co lo,
al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fi sso, da dclemlin arsi seco ndo le moùal ità previste dal l' articolo 3 dell a citata legge 23 fe bbraio
1960, n. 186, è concesso una tantum un contributo straordi nario di euro
139.443,36 (270 mili oni di li re) a carico del lo stato di previs ione dell a
spesa dcl Mi nis tero dell ' industria, del comm ercio e dell 'artigianato.
all' onere di euro 139.443,36 (270 mil ioni) si provvede mediante
co rrispondente ri duzione dell o stanziamen to iscritto al capitolo 6856
dell o stato di previ sione ùel Ministero dcl tesoro per !"anno 1980,
all ' uopo util izzando parte dell ' accantonamento predisposto per il rinnovo dell a convenzione di Lomé.
11 Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare , con prop ri decreti,
le occorrenti variaz ioni di bil ancio.».
- Per i riferimenti norm ativi dell a direttiva 9 1/477/CEE si ve da
nell e note alle premesse.
- li testo degli arti coli 35 e 55 dcl regio decreto 18 giugno 193 1,
n. 773 , citato nell e note all e premesse, così recita:
«Art. 35 (art . 34 T. U. 1926). - I. L' arm aio lo di cui all ' arti colo I -bis, comma L lettera gl, del decreto legislativo 30 dice mbre 1992,
n. 527, è obbligato a tenere un reg istro delle operazioni giornaliere, nel
qu ale devono essere indicate le generalità dell e persone con cui le operazioni stesse sono comp iute. li registro è tenuto in formato elettroni co,
seco ndo le modalità definite nel regolamento.
2. li reg istro di cui al co mm a I deve essere esib ito a ri chi es ta degli
uflicial i od agenti di pubbl ica sicurezza e deve essere conservato per un
pe ri odo di 50 ann i.
3. All a cessazione de ll ' attivi tà, i registri dell e operazioni giorn aliere, sia in formato cartaceo che elettroni co, devono essere consegnati
all'A utorit:ì di pubbli ca sicurezza che aveva ril asciato la li cenza, che ne
cura la conservazione per il peri odo necessari o. Le in formazioni regi-
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strale nel sistema informatico di cui all ' art icolo 3 dcl decreto legislati vo
del 25 genn aio 20 1O, n. 8, sono conse rvate per i 50 anni successivi all a
cessazione dcli 'attività.
4. Gli arma ioli devono, ahres i, comuni care mensi lm ente all'u ffic io
di polizia com petente per te rritorio le generalità dci privati che hanno
acqui stato o ve nduto loro le armi , nonché la specie e la qu antità delle
armi vendute o acquis tate e gli estremi dei titoli abi litativi all 'acquisto
es ibi ti dagli interessati . Le comuni caz ioni possono essere trasmesse anche per via telemat ica.
5. I~ vietato vendere o in qual sias i altro moùo cedere armi a privati
che non siano mun it i di permesso di porto d' ann i ovvero di null a os ta
all ' acqu is to ri lascialo dal qu estore .
6. li null a osta non può essere ril ascialo ai minori di 18 ann i, ha la
validit à di un mese cd è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in
carta Iibera.
7. li questore subordina il ril asc io del null a osta all a prese ntazione
di certifi cato rilasciato dal settore medico lega le dell e Aziende sanit arie locali, o da un medico mi li tare, della Polizia di Stato o del Corpo
naz ionale de i vigil i dcl fuoco, dal qual e risulti che il richi edente non è
affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche
temporaneamente, la capac it à di intendere e di vo lere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupe facenti o psico trope
ovvero abusare di alcool , nonché dall a presen tazione di ogni altra certi fi caz ione sanitari a prev ista dal le dispos izioni vigenti .
8. li co ntravventore è punito con l'arresto da sei mes i a due anni e
con l' am menda da 4.000 euro a 20.000 eu ro .
9. L'acqui rente o cessionario di armi in violazione delle norme dc l
presente arti colo è punito con !" arresto fin o a un anno e con !" amm end a
da 2.000 euro a I 0.000 euro.
I O. Il provvedimento con cui viene ril asciato il null a osta all ' acquisto dell e armi , nonché quell o che consente l'acquisizione, a qua lsias i
titol o, della disponibili tà di un ·arm a devono essere comuni cati , a cura
dell ' interessato, ai conviventi magg iorenn i, anche diversi dai fa mi liari ,
com preso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dal lo stesso in teressato ali 'atto dell'istanza, secondo le moda Iità
definite nel medesimo regolamento. ln caso di vi olazione degli obbli ghi
previsti in attu azione dcl prese nte comma, si appli ca la sanzione amm inistrativa da 2.000 euro a I 0.000 euro. Può essere di sposta, al tresì, la
revoca dell a li cenza o dcl nulla osta alla detenzione.».
«Art. 55 (art. 54 T.U. 1926). - Gli esercenti fabbriche, depos iti
o rivendite di es plodenti di qualsias i specie sono obbli gati a tenere un
reg istro dell e operazioni giornali ere, in cui saranno ind icate le generali tà dell e persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il
registro è tenuto in formato elettroni co, seco ndo le modalità defi nite
nel regolam ento. I ri venditori di materie esplodenti devono allres ì comuni care mensi lmente all"uffi cio cli polizia competente per territorio le
general ità dell e persone e dell e ditte che hanno acquistato munizioni ed
espl os ivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli
espl os ivi venduti e gli estremi dc i titoli abi litativi all" acqui sto es ibiti
dagli interessati.
Tale reg istro deve essere es ibito a ogn i richiesta degli ufficiali od
age nti di pu bblica sicurezza e deve essere conservalo per un periodo di
cinquanta anni anche dopo la cessazione dell'attivi tà.
All a cessazione dell' att iv ità, i registri dell e ope razioni giorn ali ere, sia in formato cartaceo che elettroni co, devono essere consegnati
all' Autorità di pubbli ca sicurezza cbe aveva ril asciato la li cenza, che ne
curerà la conservazione per il periodo necessario. Le in formazioni reg istrale nel sistema in fo rm ati co di cui all' arti colo 3 dcl decreto legislativo
25 genn aio 20 IO, n. 8, devono esse re conservate per i IO anni successivi
all a cessazione dell 'attività.
È vietato vendere o in qu alsias i altro modo cedere materie espl odenti di I", Il', 111•. IV" e V" categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d' armi ovvero di null a
osta ril asciato dal Questore, nonché materie espl ode nti di V' categoria,
gru ppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non es ibiscano un
docum ento di id entità in corso di validità. 11 null a osta non può esse re
r i l a~c i ato a minori : ha la valid ità di un mese ed è esente da ogni tributo.
La domand a è redatta in carta libera.
11 Questore può subordinare il ril ascio del null a osta di cui al comma precedente, all a present azione di certifi cato dcl medico prov inciale,
o dell ' uffi ciale sanitario o di un medico militare, dal quale ri sult i che il
ri chiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne dimi nuiscono, anche temporaneamente, la capac ità di intendere e di volere.
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11 contravve ntore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e
con l'ammenda non inferiore a euro 154 (lire 300.000).
Gli obb lighi di registrazione de lle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all ' ufli cio di polizi a competente per territori o non
si appli cano alle materie es pl ode nti di V' categoria, gruppo O e gruppo
E.
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violaz ione de lle
norme dcl presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e
con l'ammenda si no a curo 154 (lire 300.000).».
- 11 testo dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, citata
nelle note all'articolo 8, così recita :
«A l1. 3 (l11dica=ione ohbligaroria sulla unità di imballaggio ele111e111are) . - I. Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devon o essere conten ute in un imballaggio appropriato.
2. 1.: unità di imballagg io elementare deve essere opportunamente
chiusa e deve portare le seguent i indicazioni :
a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per
il quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di
conformità alle prescrizi oni ;
b) la denomin az ione commerci ale o la denominazione seco ndo
le nonne :
e) il numero di identificazione dcl lotto e la quantità di cartucce
in ogni imballaggio elementare;
d) per le munizi oni da caccia a pal lini per armi a canna liscia
a percussione centrale ad elevate prestazio ni, di cui alla decisione CIP
XV1 -5, n. 2, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza
cd a caratteri indeleb ili che trattas i di munizioni da uti lizzare esclusivamente con armi che abbiano subito favorevo lmente la prova superiore;
e) il contrassegno di controllo altcslante che le munizioni sono
state contro llate conformemente all e prescrizioni dell a presente legge
nonché alle decisioni della CIP. indicate all'articolo I, comma 2.».
- li testo dell'articolo 54 de l regio decre to 6 maggio 1940. n. 635
(Approvazione del rego la111ento per l'esecuzione del testo unico 18 gi ugno 1931. n. 773 , delle leggi di pubblica sicurezza), pubblicato nella
Ga==ella Ufficia le 26 giugno 1940. n. 149. S.O., cos ì recita:
«Al1. 54. - Nel registro di cui all'art. 35 della legge. si prende
nota della data dell 'operaz ione. della persona o del la ditta con la quale
l'operazione è com piuta. della specie, contrassegni e quantità delle armi
acquistate o vendute, dcl rel ativo prezzo e del modo col qu ale l' acquirente ha di111 ostrato la propri a identità personale .
È permessa la vend ita delle armi lunghe da fuoco al minore che
esi bisca la licenza di porto d' armi.».
- li testo degli articoli 8 e 16 della legge I 0 april e 198 1. n. 121
(Nuovo ordinamento de ll' Amm in istrazi one de ll a pubblica sicurezza)
pubblicata nell a Ga==ella Ufficiale IO april e 198 1. n. 100. S.O., così
recita:
«A l1. 8 (Jstitu=ione de l Centro elabara=ione dari) . - È istituito
presso il l'v1in istero dell'interno, nell'an1bito dell'uffi cio di cui alla lettera e) dcl prim o co111ma del l'articolo 5, il Ce ntro elaborazione dati , per
la raccolta delle inforn1azioni e dci dati di cui all ' articolo 6, lettera a) ,
e all'articolo 7.
Il Centro provvede alla raccolta. el aborazione, classificazione
e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dci dati
nonché alla loro co municazione ai soggetti autorizzati. indi cati nell ' arti co lo 9. secondo i criteri e le nonne tec niche fi ssati ai sensi del comma
seguente.
Con decreto dcl Min istro dell'interno è costituita una comm iss ione
te cnica, presieduta dal funzionario preposto all ' uftìcio di cui alla lettera
e) del primo com ma de ll ' art ico lo 5. per la fi ssazione de i criteri e de lle
no rme tecn iche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni
di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull 'osservanza
di tali criteri e norme da parte dcl personale operante presso il Ce ntro
stesso. I criteri e le 11or111e te cni che predelli divengono esecutivi con
l' approvazione del Ministro dell ' interno. )>.
«A rt. 16 (For=e di p oli=w) . -A i fini della tutela dell' ordine e della
sicurezza pubbli ca, ol tre all a poli zia di Stato sono forze di polizia, fermi
restando i rispettiYi ordinamenti e dipendenze:
a) l'A rma dei carabinieri. quale forza armala in serv izio perniancntc di pubbli ca sicurezza;
b) il Corpo della guardia di fin anza. per il conco rso al manten i111ento dell'ordi ne e dell a sicurezza pubbli ca.
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Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative de i vigenti
ordinamenti , sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a
concorrere nell'esp letamento di servizi di ord ine e sicurezza pubb lica il
Corpo degl i agenti di custodia e il Corpo foresta le del lo Stato.
Le forze di polizia possono esse re utilizzate anche per il servizi o
di pubblico soccorso.» .
- Il testo del l'articolo 17 dell a legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disci plina dell ' attività di Governo e ordin ament,, dell a Presidenza del
Cons igli o dci Ministri), pubblicata nell a Ga==erta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 2 14, S.O., così reci ta:
«Art. 17 (Regolamenti). - I. Con decreto del Pres idente dell a
Repubblica. previa deliberazione dcl Consigli o dci ministri , se nti to il
parere dcl Consigli o di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla ri ch iesta, possono essere emanat i regolamenti per discipl inare:
a) l'esecuzione dell e leggi e dei decret i legislativi, nonché dei
regolamenti comunitari:
b) l'attuazione e l'integraz ione delle leggi e dc i decreti legislativi recanti norme di principio. escl usi quell i relativi a materie riservale
alla competenza regionale;
e) le materie in cui man chi la di sc iplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
ri servate all a legge:
d) l'organizzaz ione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le dispos izioni dettate dall a legge:
e) [l 'organizzazione dcl lavoro cd i rapporti di lavoro dci pubb lici dipendenti in base agli accordi sindacali] .
2. Con decreto del Pres idente della Repubblica, previa de liberazione dcl Cons iglio de i ministri , sentito il Consiglio di Stato e prev io
parere de ll e Commissioni parlamentari competenti in materia, che si
pronun ciano entro trenta giorn i dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la discip lin a delle materie, non co perte da riserva assoluta di
legge prev ista dalla Cos ti tuz ione. per le qua li le leggi del la Rep ubblica. autorizzando l' esercizio della potestà regol amentare dcl Governo,
determinano le norme generali regolatrici de lla materia e di spongono
l' abrogazione delle norm e vigenti. con effetto dall 'entrata in vigore del le norme regolamentari .
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati rego lamenti nelle materie di competenza dcl ministro o di autorità sottordinatc
al mini stro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decret i interministeriali , ferm a restando la necess ità di
appos ita autorizzaz ione da parte de ll a legge. I rego la111enti ministerial i
ed in termin isteri ali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanali dal Govern o. Ess i debbono essere comunicat i al
Presidente del Consigli o de i mini stri pri ma del la loro emanazione.
4. I regolamenti di cu i al comma I cd i regolamenti mi nisterial i cd
interministeriali, che devono re care la den ominazione di ·'regolamento", sono adouati previ o parere del Consiglio di Stato. so ttoposti al visto
cd alla registrazi one del la Conc dci conti e pubblicati nell a Ga==ella
Ufficia le.
4-bis. L'organizzazione e la di sci plina degli uffi ci dci Ministeri

sono determinate, con rego lamenti emanati ai sensi dcl comma 2. su
proposta dd Ministro competente d' intesa con il Presi dente dcl Consiglio dei mini stri e con il Ministro dcl tesoro. ne l ri spetto dei principi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 , n. 29, e successive modificazioni. con i contenuti e con l'osservanza dci criteri che seguono :
a) riordino degli uflìci di diretta co ll aborazione con i Ministri
cd i Sottosegretari di Stato. stabilendo che tali uftìci hanno esclusive
compete nze di supporto de ll'organo di direzi one po litica e di raccordo
tra questo e l' amm inistrazione :
b) individuazione degli uflici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici , mediante diversificazione tra strutture con fun zioni fi nali e con funzioni strum en tali e loro organ izzaz ione per funzion i
omogenee e secondo criteri di fl essi bilità eliminando le dup li cazioni
funziona li:
e) previsione di st rumenti di verifica periodica dcli 'organizzazione e dci risultati ;
d) indicazione e revisione periodi ca dell a consistenza delle piante organiche;
e) prev isione di decreti ministeriali di natura non regolamentare
per la defini zione dc i comp iti delle uni tà dirigenziali nell'ambito degli
uflìci dir igenziali generali.
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4-ter. Con regolamenti da emanare ai sens i dcl comma I dcl presente arti colo. si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolame ntari vigenti. alla ri cogni zione di qu el le che so no state oggetto di
abrogazione implicita e all 'es pressa abrogazione di quell e che hanno
esau rito la loro ti.inzionc o sono prive di efktt ivo contenuto normativo o
sono comunque obsole1e.».
:Vote ali 'art. 12:
- Il testo dell'arti co lo unico del la legge 18 giugno 1969, n. 323,
citata nelle note all e premesse, cos ì rec ita:
«A rt icolo un ico. - Per l'eserci zio dello sport del tiro a volo è in
facoltà dcl questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo uni co delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 193 1, num ero 773, e success ive modificazioni ,
ril asc iare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di li cenza di
porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposi ta li cenza
che au torizza il porlo de ll e armi lunghe da fuoco dal domici li o dell'in teressalo al campo di tiro e viceversa. Per il rilascio di detta licenza non si
appli cano k disposizioni di cui all a legge 2 agosto 1967, n. 799.
La licenza ha la durata di 6 ann i dal giorno dd ril ascio e può essere
revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurc77a.
La validità della licenza è subordinata al pagamento della tassa
annual e di concessione gove rn at iva di lire 5000. In caso di mancato
pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo I O del testo
uni co approvato con decreto dcl Presidente dell a Repubblica I 0 mar;ro
196 1. n. 12 1. e successive mod ifi cazioni .».
- Per il testo dell'articolo 22 della legge 11 febbra io 1992. n. 157.
co me modificato dal presente decreto , si veda nelle note all'articolo 6.
- Il Lesto dell'arti colo 6 dcl decreto legislativo 26 ottobre 20 I O.
n. 204. citato nelle note alle premesse. così reci ta:
«Art. 6 (Disposi=ioni /ra11s11orie e fì11ali) . - I. Con decreto del
Presidente della Repubblica è emanalo. ai sensi dell' articolo 17. comma I, dell a legge 23 agosto 1988. n. 400. su proposta dcl Ministro
dell ' interno. di concerto con i Ministri della giusti zia. dell 'economia e
dell e fin anze. della difesa. dello svi luppo economico, del lavoro e delle
politi che socia li, entro dodi ci mesi dall a data di entrata in vigore del presente decreto. un regolamento per la modifica dcl regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e success ive modificazioni, in attuazione di qu anto
previsto dal presente decreto, ne l rispetto dei prin cipi di sempli ficazione
dci procedimenti amm inistrativi e di ri duzione de i termi ni per la concl usione degli stessi, anche con riferimento all a co muni caz ione dell'avviso
di trasporto previsto dall'arti colo 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 193 1, n. 773 , da
e!Tcttuarsi anche anraverso mezzi in formati ci o telematici.
2. Con decreto dcl Ministro della sal ute. di concerto con il Ministro
dcli' interno, da adottarsi entro 180 giorn i dall a data di entrata in vigore
dcl presente decreto, sono discipl inate le modal ità di accertamento dci
requ isi ti psico-fis ici per l' idoneità all'acquisiz ione. alla detenzione ed
al conseguimento di qu alunq ue licenza di porlo dell e anni, nonché al
rilascio dcl nulla osla di cui all 'articolo 35. comma 7. dcl testo uni co
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931 , n. 773. come modificato dall 'arti colo 3. comma I. lettera d}, del
presente decrelo. prevedendo anche una spec ifica disciplina transi toria
per co loro che all a data di entra la in vi gore dcl decreto già detengono
armi . Con il medesi mo decreto, sent ito il Garante per la protez ione dci
dati personali. sono. altresì. definite le modalità dello scamb io protetto
dci dati informatizzati tra il Servizio sanitari o nazionale e gli uffi ci delle
Forz.c dell 'ordi ne nei procedimenti finalizzati all 'acquisizione. all a detenzione cd al conseguimento di qualunque licenza di porto dell e armi .
3. Con decreto del Ministro dell'i nterno. da adottars i entro 12 mes i
dalla data in vigore del prese nte decreto, sono discipli nate le modalità
di fun zioname nto e di util izzazione dcl sistema informatico di racco lta
dci dati relativi all e armi cd all e munizioni in rel azione all a traeciabilità
delle stesse.
4. Dall a data di entrata in vigore dcl presente decreto e fino alla
data di entrata in vigore dei provved imenti di a\l uazione di cui al comma 2. nonché agli articoli 35. comma I, 42. quai1o comma, 55 e 57 de l
regio decreto 18 gi ugno 193 1, n. 773, come modifi cali dall 'arti co lo 3
del presente decreto, continuano ad app licarsi le disposizioni vige nti
in mat eria.
5. Alle armi di cui all a categoria A, B, Ce D dell ' allegato I della
direlliva 911477/CEE. e success ive modifi cazioni. continu ano ad applicarsi le disposizioni vigent i relative, rispettivamente. all e armi da guerra, tipo guerra o a spiccata capacità offensiva. nonché ai materiali di
armamento ed a quelle com uni , alle anni sportive e alle armi da caccia.
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6. Per armi da caccia di cui al comma I dell'articolo 13 della legge
11 febb raio 1992. n. 157. s' intendono, tra i fuci li ad ani ma rigata. le
carabine con canna ad an ima ri gala a caricamento singolo manuale u
a ripetizione semiautomati ca. qualora siano in essi camcrab il i cartu cce
in calibro 5.6 millimetri con bosso lo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carab in e ad an im a ri gata dalle
medesime caraneristiche tecnico-fun zionali che utilizzano cartucce di
calibro superiore a mill imetri 5.6. anche se il bossolo a vuoto è di altc77a
infe riore a millimet ri 40.
7. Per i fu cili da caccia in grado di camcrare le cartucce per pistola
o rivo ltell a, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche, di cui
all'artico lo 97 dcl rego lamento di esecuzione al testo uni co dell e leggi di
pubblica sicurezza approvato co n regio decreto 6 magg io 1940, n. 635,
e success ive modificazioni .».
- Per il testo dell'articolo 38 del regio decreto 18 gi ugno 193 1.
n. 773, come modilic ato dal presente decreto, si veda nelle note
all'articolo 3.
- Per il testo dcll ' a11icolo 35 del regio decreto 18 gi ugno 193 1,
n. 773, si veda nell e note all 'articolo 11 .
- Per i riferimenti nonnativi della diretti va 91/477/CEE. si ve da
nelle note alle premesse.
·
- Il testo degli articoli 2 e I O della legge 18 april e 1975, n. 11O,
citata nell e note alle premesse, così recita:
«A rt . 2 (Armi e 1111111i=lo11i comuni da sparo) . - In vi gore dal 5 novembre 20 13
Agli stess i effetti ind icati nel primo co mm a del precedente articolo I e salvo quanto disposto dal secondo comrn a dell ' arti colo stesso
sono armi comuni da sparo :
a) i fucili anche se rniautornatici con un a o più canne ad anirn a
liscia;
b) i fucili con due canne ad an ima ri gata, a caricarn ento successivo con azione manuale;
e) i f\1ci li con due o tre canne miste. ad anime li sce o rigate, a
caricamento successivo con azione manuale:
d) i fucili . le carab ine cd i mosc hett i ad un a canna ad an im a rigata, anche se predisposti per il funz ionamento semi automati co;
e) i fucili e le carabine che irnpiegano munizioni a percuss ione
anulare, purché non a funzi onamen to autornatico;
./) le rivoltell e a rotazione :
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repl iche di armi antiche ad avancari ca di modelli anteriori
al 1890, falla eccezione per quelle a colpo si ngolo.
Sono altresì armi cornuni da sparo i fucil i e le carab ine che. pur potendos i prestare all ' ut ilizzaz ione del rnunizionarn ento da guerra. presentino specifiche caratteristiche per l'c!Tettivo irnpiego per uso di caccia o
sportivo, abbi ano limitato volume di fu oco e siano dest in ate ad util izzare munizioni di tipo diverso da quell e militari . Salvo che siano dest in ate
alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato. ovvero all 'esportazione.
non è consent ita la fabbr icazione, l' introduzione nel territorio dell o Stato e la vend ita di anni da fu oco corte semiautomatiche o a ripetizione,
che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x 19 parabellum,
nonché di anni comu ni da sparo. salvo qu anto previsto per quell e per
uso sportivo. per le armi antiche e per le repli che di armi antiche, con
caricatori o serbatoi . fissi o amovi bili. contenenti un numero superiore
a 5 colpi per le armi lun ghe cd un numero superiore a 15 colpi per le
armi corte, nonché di tali cari catori e di ogni dispositivo progettato o
adattalo per attenuare il rum ore causato da uno sparo. Per le repliche
di am1i antiche è amm esso un numero di co lpi non superiore a I O. Nei
cas i consentiti è richiesta la lice nza di cui all ' articolo 3 1 dc l testo uni co
de ll e leggi di pubbli ca sicurezza. approvato con regio decreto 18 giugno
193 1. n. 773 .
Sono inline considerate armi comuni da sparo quelle denominale
'"da bersagli o da sala", o ad em iss ione di gas, nonché le armi ad aria
compressa o gas compress i, sia lunghe sia co11c i cui pro iettili erogano
un ' energia cineti ca supe riore a 7,5 joule, e gli strumenti lanc iarazzi, salvo che si tralti di armi destinate all a pesca ovvero di armi e strumenti per
i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione all e rispcll ive
caratteri stiche, l'attitud ine a recare offesa alla persona. No n sono armi
gli strumenti ad aria compress a o gas compresso a canna Iisc ia e a lunzionamento non automati co, destinat i al lanc io di capsul e sferiche marcatrici bi odegradabi li. prive di sostanze o preparali di cui all 'articolo 2,
comm a 2, del decreto legis lativo 3 febbraio 1997. n. 52, che erogano
una energia cineti ca non superiore a 12,7 joule, purché di ca libro non
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inferiore a 12.7 millimetri e non superiore a 17.27 millimetri . Il Banco
nazionale di prova. a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dci prolOtipi dci medesimi strumenti . Gli strumenti che erogano
una energia cinetica superiore a 7.5 joule possono essere util izzati esc lusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma. si applica la sanzione amministrat iva di
cui al l' artico lo 17-bis. primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931 .
n. 773. Con decreto dcl Ministro dcli .interno sono definite le disposizioni per l' acquisto. la detenzione. il tra-;porto, il porto e l'utilizzo degli
strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.
Le munizioni a palla destinate alle anni da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante,
traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti . né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti. tossiche o
corrosive. o capsule sferiche marcatrici, diverse da que lle consentite a
norma dcl terzo comma ed eccettuate le cartucce che lanciano sostanze
e strumenti narcotizzanti destinate a fini scient ifi ci e di zoofili a per le
quali venga rilasciata appos ita licenza del questore .
Le disposizioni dc l testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 193 1. n. 773. del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , con le
success ive rispettive modilicazioni e della presente legge relative alla
detenzione cd al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli
strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è
previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono
comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.».
«Art. I O (Divieto di de1e1i=io11e e raccolta di armi da guerra. Colle=1011e di armi comuni da sparo) . - A decorrere dall ' entrata in vigore
della presente legge. non possono rilasciarsi li cenze per la detenzione
o la raccolta di am1i da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di
mun iz ioni da guerra.
Le <umi di cu i sia staia autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell ' art . 28 dcl T.U . dell e leggi di pubb lica sicurezza 18 giugno 193 1.
n. 773, anteriorme nte all'entrata in vigore della prese nte legge, possono
essere trasferite so lt anto per successione a causa di morte. per versamento ai competenti organi de l Ministero della difesa. per cessione agli
enti pubblici di cui al quinto comma cd ai soggetti muniti di autori7.zazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni
da guerra ovvero per cessione. con l' osservanza delle nonne vigenti per
l' esportazione di tali armi . ad enti o persone residenti all ' estero. L' erede.
il privato o l' ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte. tali am1i è
tenuto a darne immediato avviso al Mi nistero dell ' interno ed a chiedere
il rilascio di apposi ta autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili
si osservano le dispos izioni dei precedenti art ico li 8 e 9.
Chi unque trasferisce le armi di cui all ' articolo 28 dc l testo unico
delle leggi di pubb lica sicurezza per cause diverse da quelle indi cate nel
precedente com ma è punito con la reclus ione da due a se i ann i e la multa
da 2.000 curo a 20.000 curo.
È pun ito con l' ammenda fino a I. ODO euro chi unque, essendone
obbligato. omelie di dare l' avviso previsto nel secondo comma del presente art icolo.
Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze
armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consen tita la detenzione e la
raccolta delle anni e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e. nell ' ambito delle loro competenze. agli enti pubblici in relazione
all ' esercizio di attività di caraucre storico o culturale nonché ai soggetti
muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di arn1i da guerra o tipo
guerra o di mun izion i da guerra per esigenze di studio, di esperimento,
di co ll audo.
La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli
previsti dall"art icolo 3 1 dcl testo un ico delle leggi di pubblica s icu rezza,
approvato con R.D. 18 giugno 193 1, n. 773, è consentita nel numero di
tre per le armi comuni da sparo e di sc i per le armi di uso sportivo. Per
le armi da caccia resta valido il disposto dell ' articolo 37. comma 2, della
legge 11 febbra io 1992, n. 157. La detenzione di armi comun i da sparo
in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte dcl questore. nel limite di un esemplare per ogni modello
del catalogo nazionale: il limite di un esemplare per ogni modello non
si applica ai fucili da caccia ad anima liscia cd all e repliche di armi ad
avancarica.
Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 193 1. n. 773. per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per
le arm i antiche. artistiche o rare di importanza storica di model li anteriori al 1890 sarà disposto un appos ito rego lamento da ema nars i di
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co ncerto tra il Min istro per l' interno e il Ministro per i beni culturali
entro sci mesi dall'entrata in vigore de lla presente legge. Dette anni non
si computano ai fini di cui al sesto co mm a.
La richiesta dell a licenza al questore deve essere eITettuata da parte
di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori
a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorn i
dall'entrata in vigore della presen te legge.
Per la raccolta e la col lezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la
detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle
raccolte per ragioni di comme rcio e di industria.
Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto. ottavo
e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la
multa da 1.500 euro a I 0.000 curo.».
- li testo dell'articolo 3 1 del regio decreto 18 gi ugno 1931, n. 773.
ci tato nelle note all e premesse. così recita:
«Art. 31 (art. 30 T. U. 1926). - Salvo quanto è disposto per le armi
da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre arm i, assemb larle .
introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragion i di com mercio o di industr ia, o porle comunque in vendita. senza licenza dc l questore. Ai titolari dell a li cenza di cui al periodo precedente e nell'amb ito
de lle attività autorizzate con la licenza medesima. le autorizzazioni e gli
ademp imen ti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i
caricatori di cui ali" artico lo 38. primo comma, secondo periodo.
La li cenza è necessaria anche per le collezioni del le arm i artistiche,
rare od antiche.
Salvo quanto previsto per la collezione di anni , la validità della
licenza è di 3 anni .».
Note all'art. 13:

- 11 testo dell ' articolo 41-his dell a legge 24 dicembre 20 12,
n. 234, citata nelle note al le premesse. cos ì recita:
«Art. 4 1-bis (Fondo per il recep1mento della normativa europea).
- I . Al fi ne di co nsenti re il tempestivo adeguamento dell ' ordi namento interno agli obbl ighi im posti dalla normativa europea, nei soli lim iti
occorrenti per l' adem pim ento degli obb lighi medesimi e in quanto non
sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competent i am ministrazioni. è autorizzata la spesa di I O milioni di curo per l' anno 20 15 e
di 50 milioni di euro annu i a decorrere dall ' anno 20 16.
2. Per le finalità di cui al comma I è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo. con una
dotazione di IO milioni di euro per l' anno 2015 e di 50 milioni di curo
annui a decorrere dall ' anno 2016, destinato alle sole spese derivan ti dagli ade mpim enti di cui al medesimo comma I .
3. All ' onere derivante dal l' attuaz ione del presente art icolo, pari a
I O milion i di euro per l' anno 20 15 e a 50 milion i di curo an nu i a decorrere dall ' anno 2016, si provvede. quanto a 10 mi li oni di curo per l' anno 20 15. mediante versamento all'entrata del bilancio del lo Stato, per
un corrispondente importo, delle so mme dc l fondo di cu i all ' articolo 5,
comm a 1, de ll a legge 16 aprile 1987. n. 183. e, quanto a 50 mi lioni di
euro ann ui a decorrere dall'anno 20 16, mediante corris pondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dc l fondo speciale di parte
corrente iscritto. ai fini dc l bi lancio triennale 20 15-20 17, nell' ambito
del programma ·'Fondi di riserva e speciali" della missione ·'Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2015, all o scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Mini stero.
4. li Mi nistro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare , con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi lancio .».
Note ali 'ori. 14:
- Il testo dell'arti colo 3 dcl decreto-legge 18 febbraio 20 15, n. 7,
cit ato nelle note all'articolo IO. come modificato dal presente decreto.
cos i rec ita:
" Art. 3 (lntegra=ione della disciplina dei reati co11cementi /'uso e
la custodia di sosta11=e esplodenti e di quella della deten=ione di armi
com11111 da sparo e dei relalil•i carica/ori, nonché tracciabilllà delle
armi e delle sostan=e esplodenti) . - I . Dopo l"articolo 678 del codice
penale, è inserito il seguen te:
«Art. 678-bis (Dete11=io11e abusiva di precursori di e~plosivi) . Chiunque. senza averne titolo. introduce nel territorio dello Stato. detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che
le contengono indicate come precursori di esplos ivi ncll ' allegato I dcl
rego lamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e dcl Consiglio.
dcl 15 gennaio 20 13, è punito con l' arresto lino a diciotto mesi e con
l' ammenda fino a euro 1.000.».
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2. Do po l'arti colo 679 dcl cod ice penale. è inserito il seguente :
«A rt. 679-his (Omissioni in materia di precursori di esplosivi).
C hi unque o mette d i denunciare all ' Autorità il furto o la spar izione de ll e
materie indicate come precursori d i esplosiv i negli A ll egati l e 11 del
Rego lamento (CE) n. 98/20 13 dcl Parl amento europeo e del Cons ig lio,
dcl 15 gen na io 20 13, e di misce le o sostanze che le contengono, è pun ito
con l' arresto fino a dodic i mes i o con l' ammend a ti no a curo 37 1.».
3. Si applica la sanzione ammini strativa pecuni aria da 1.000 a
5.000 euro nei confronti di chiunque omette di segnalare all'Autorità
le transazioni sospette, relative all e sostanze indicate neg li allegati l e
11 dcl regolamen to (CE) n. 98/20 13 dcl Parlamento europeo e dcl Consig li o, dcl 15 ge nn aio 20 13, o le mi sce le o sostanze che le co ntengono.
Ai fin i dell a presente dispos izione, le transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di cu i all'artico lo 9. paragrafo 3. del
predetto regolament o.
3-his. Al fine d i assicurare al M inistero dell'interno l' immed iata
racco lta dell e informazioni in materia di sostanze espl odenti , i soggetti
d i cui a/I 'articolo 55 dc l testo uni co dell e leggi di pubb li ca sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno l 93 1. n. 773 , e successive modificaz io ni ,
nonché le imprese di cui all'art icolo 3, comma 2, del decreto legislativo
25 genn aio 20 I O, n. 8, come da ultimo modifi cato dal co mm a 3-ter del
presente arti colo, comun icano tempestivamente all e questure territori almente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avva lendos i di
mezz i in fo rm ati ci o telematici, secondo modalità e temp i stab iliti con
decreto del M inistro dell ' interno. senti to il Garante per la protezio ne
de i dati personali, da adottare en tro trenta g iorni dall a data di entrat a in
v igo re della legge di conversio ne del prese nte decreto.
3-ter . A li ' artico lo 3 de l decreto legislativo 25 gennai o 20 1O, n. 8,
e successive mod ifi cazio ni , sono apportate le seguenti modificazioni :
a) al comma I , le paro le : «A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad util izzare» so no sostituite dalle seguenti : «Le imprese possono util izzare»;
b) il primo peri odo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Ogni
impresa istituisce un sistema di raccol ta dei dati per gli espl osivi per uso
civ ile. che com prende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena dell a fo rn itura e durante l'inte ro ciclo di vi ta dell ' esplos ivo, ovvero
può consorziarsi con al tre imprese al fine di istituire e condividere un
s istema di raccolta automat izzato dci dati relativi all e operazion i di cari co e di scarico degl i esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità,
secondo quanto prev isto dal comma I» ;
c) al co mma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto
ob bl igo all e im prese di provvedere alla verifica periodi ca dcl sistema di
racco lta de i dat i per ass icurare la sua efficacia e la qualità dei dati reg istrat i, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento e dall a
d istruz ione accidentali o do losi».
3-q uater. G li obbli ghi per le imprese, previsti dall e disposizioni
d i cui al co mma 3-ter, si appl icano dall a data di entrata in v igore de ll a
legge di conversione del presente decreto.
3-quinquies. Dall'attuazio ne dell e di sposizioni di cui ai commi 3bis e 3-ter non devono derivare nu ovi o maggiori o neri a cari co del
bilan cio dello Stato .
3-sexies. A ll' arti co lo 3 1, primo com ma, del testo unico d i cu i al
regio decreto 18 g iugno 193 1, n. 773 , e successive modifi cazioni , è aggi unto, in fine , il seguente peri odo: «Ai tito lari dell a li cenza di cui al
periodo preced.:nte e nell ' ambito de ll e attività autori zzate con la licenza
medesi ma, le autorizzazi oni e gli adempi menti prev isti dall a norm ativa
vigente non so no ri chiesti per i caricatori di cui ali ' articolo 38, primo
comma, seco nd o periodo».
3-septies A ll ' arti colo 38, primo comma, del testo un ico di cui al
reg io decreto 18 g iugno 193 1, n. 773 , e successive mod ifi cazioni , è agg iunto, in fin e, il seguente periodo: «La denuncia è altresì necessari a per
i soli caricato ri in grado d i contenere un numero su periore a 5 colpi per
le anni lung he e un numero superiore a 15 co lpi per le arm i corte, fermo
restando qu anto previsto dall'arti colo 2, secondo comm a. dell a legge
18 april e 1975. n. 11 O, e success ive modificazioni ».
3-octies. A li ' articolo 697, primo comma, del co dice penale, dopo
le parole: «detiene arm i o" sono inserite le seguenti : <<cari cato ri soggetti
a denun cia ai sensi dell ' articolo 38 dc l testo uni co di cui al reg io decreto
l 8 g iug no 193 1, n. 773, e success ive modifi caz ioni , o».
3-novies. C hiun que, a decorrere dalla data di entrata in v igore della
legge di conversione del prese nte decreto, deti ene caricatori soggetti a
denun cia ai sens i dell 'arti co lo 38. primo comma, secondo periodo, dcl
testo uni co di cu i al regio decreto 18 gi ug no 1931 , n. 773 , introdotto
dal com ma 3-septies dcl presente artico lo, deve provvedere all a dcnun-
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eia entro il 4 novem bre 20 15. Sono fatte salve le ipotesi d i esc lus ione
dall'obb li go di denunc ia previste dal medes im o artico lo 38, secondo
comm a.
3-decies. Do po il comma 2 dell 'art icolo 13 dell a legge 11 febbraio
1992, n. 157, è inserito il seguente:
«2-his. In deroga a qu anto previsto dai com mi I e 2, l' att ività venatori a non è consentita con l' uso dcl fu cile rientrante tra le arm i da
fuoco semiautomatiche somi gliant i ad un ·arm a da fu oco automatica, di
cui alla categoria B. pumo 7. de ll ' all egato I all a di retti va 9 1/477/CEE
dcl Consiglio. del 18 giugno 1991. nonché con l' uso di arm i e cartucce
a percuss ione anul are di calibro non superiore a 6 millimctri Fl obcrt».
3-undecies. A ll e armi escl use dall ' uso ve natorio ai sens i dell ' artico lo 13, comma 2-bis. de ll a legge 11 fi:bbraio 1992, n. 157, introdotto
dal comma 3-decies del presente arti colo, detenute all a data di entrata
in v igo re de ll a legge di convers io ne del presente dec reto, continu ano
ad applicars i i li miti numerici sull a detenz ione vigent i anteriormente
all a medes ima data. In caso di cessio ne. a qualunque tito lo. delle armi
medes ime, s i applicano i limiti detentivi d i cui all' artico lo I O, sesto
comm a. primo periodo, de ll a legge 18 apri le 1975, n. 110, e success ive
modifi caz ion i.".
- La legge 17 apri le 20 15, n. 43 (Conversione in legge, con modificaz io ni , del decreto-l egge 18 febbraio 2015 , n. 7, recante mi sure
urgenti per il contrasto dcl terrorismo. anche di matrice internazion ale,
no nché proroga delle missioni internazional i de ll e Forze armate e di
po liz ia. iniz iative d i cooperaz ione all o sviluppo e sostegno a i process i
di ri costruz ione e partec ipazione all e ini ziative de lle O rganizzazioni internazionali per il co nsolid amen to dci processi di pace e di stabilizzazione), è pub bli cata ne ll a Ga==etta Ufficiale 20 apri le 20 15, n. 9 1.
- l I testo dell' articolo 6, del decreto legis lativo 26 ott obre 20 1O.
n . 204 , c itato nelle note all e prem esse, co me modifi cato dal presence
decreto, così recita:
« Art . 6 (Disposi=ioni tra11sitorie e finali) . - 1. Con decreto del
Presidente dell a Repubblica è emanato. ai sens i dell' arti colo 17. comma 1, della legge 23 agosto 1988, n . 400, su proposta dc l M inistro
dell'interno, di concerto con i Mi nistri della giustiz ia, dell ' econom ia e
dell e fin anze. dell a difesa, dell o sviluppo economico, del lavoro e dell e
po lit iche sociali , entro dod ici mes i dall a data di entrata in v igore del presente decreto, un regolamento per la mod ifi ca dcl regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e success ive modificaz io ni , in attuazione di quanto
prev isto dal prese nte decreto, nel rispetto dei principi di semplifi cazio ne
dei proced imenti ammin istrativi e di riduzione dc i termini per la conclusio ne deg li stessi, anche co n riferimento all a com uni cazione dell'avv iso
d i tra~ porto previ sto dall' arti colo 34 del testo uni co delle leggi di pubbli ca s icurezza a pprovato con reg io decreto 18 g iugno l 93 1, n. 773 , da
effettu ars i anche attraverso mezzi in form atici o tel ematici .
2. Con de creto dcl M ini stro della salute, di conce rto con il Mi ni stro
dell ' interno, da adottarsi entro 180 giorn i dal la data di entrata in vigore
del presente decreto, so no d isc iplinate le modalità d i accert amento dci
requisiti ps ico- fi sici per l' idoneità all'acq ui s izione, all a detenzione ed
al conseg uimento di qualunqu e li cenza di porto de ll e arm i, nonché al
ril ascio dcl null a osta d i cui all ' articolo 35. comm a 7, de l testo uni co
dell e leggi di pubb li ca s icurezza approvato con regio decreto 18 giugno
193 1, n. 773. come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d) , dcl
presente decreto. prevedendo anche una specifi ca di sc ipli na trans ito ri a
per co loro che all a data di entrata in vi gore del decreto g ià detengono
armi . Con il medesim o decreto, sentito il Garante per la protezi one dei
dati personali , sono, altrcsì , ddin ite le modalità dell o scam bi o protetto
dci dati info rmatizzati tra il Servizio san itario nazionale egli uffici dell e
Forze de ll 'ordine nei proce dim enti finalizzati all ' acqui sizio ne, all a detenz ione cd al conseguimento di qualunque li cenza di porto del le anni .

3. (Abrogato).
4 . Da ll a data d i entrata in v igore dc l presente decreto e fi no alla
data di entrata in vi gore de i provved im enti di at tuazione di cui al comma 2, nonché agli arti co li 42, quarto comma, 55 e 57 del regio decreto
18 giug no 1931 , n. 773. come modificati dall 'arti colo 3 del presente
decreto. continuano ad applicars i le dispos izioni vigenti in m ateri a.
5. A ll e armi di cui alla categoria A , B, Ce D dell' all egato l della
diretti va 9 l/477/CEE. e success ive modificazioni , continuano ad applicars i le disposiz ioni vigenti relative, ris pettivamente, all e arm i da guerra, tipo g uerra o a spi ccata capacit à offensiva, nonché ai m ateriali di
arm amento cd a quelle comuni . all e armi spo rtive e all e arm i da cacc ia.
6. Per armi da cacc ia di cui al comm a I dell'art ico lo 13 della legge
11 febbraio 1992, n. 157, s ' intendon o, tra i fu cili ad anima rigata, le
carabine con can na ad anima ri gata a cari camento s ingolo m an uale o
a ripetizione semi automati ca, qu alora s iano in essi camerab il i cartucce
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in calibro 5.6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a mil limetri 40. nonché i fuci li e le carabine ad anima ri gata dalle
medesime caratlcri stichc tecnico-funzio nali che ut ilizzano cartucce di
calibro superi ore a millimetri 5,6. anche se il bosso lo a vuoto è di al tezza
inferiore a milli metri 40.
7. Per i fuc il i da cacc ia in grado di camc rare le cartucce per pisto la
o rivoltell a, si applica il lim ite detentivo di 200 cartucce cariche. di cui
ali 'artico lo 97 dcl regol amento di esecuzione al testo un ico delle leggi di
pubb lica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940. n. 635.
e success ive modific azioni .».
- Il testo dell'art ico lo 11-his della legge 18 aprile 1975. n.11O.
citata nelle note alle prem esse, cosi recita:
«A11. 11-his (Tracciahi/11à delle armi e delle muni=ioni) . - l . L' archivio di cu i all ' articolo 3 decreto legislativo 25 gennaio 20 I O. n. 8.
regist ra e conserva per non meno di cinquanta anni , per ciasc un a arma
da fuoco . il tipo. la marca. il modello, il calibro e il numero di se rie , il
numero di catalogo ove previsto. nonché i nomi e gli indiri zzi dcl fornitore e dell ' acquirente o del detentore dell 'arma da fu oco.
2. Nel medes imo archivio sono registrati i dati dell e munizioni di
cui all'a11icolo 3 della legge 6 dicembre 1993 , n. 509, nonché i nomi e
gli indirizzi dcl fornitore e dell 'acquircnte de lle munizioni medesime.».
- li testo del l' a11icolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010.
n. 8 (Attuazione della diret1iva 2008/43/CE. relativa all ' istituzione, a
norma della diretti va 93/l 5/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabi lit à degli esplos ivi per uso civi le), pubblicato ne ll a Ga==ella Ujfìcia/e I Ofeb braio 20 I O. n. 33. così reci ta:
«Art. 3 (S1sle111a informatico di raccolta dei dati) . - l . Le imprese
possono utilizzare, per gli esp losiv i per uso civile, il sistema in formatico
di raccolta dci dati dcl Ministero del l'interno, di segu ito deno111inato:
"Ci.E.A .". che consente la loro identifi cazione univoca, di cui all e disposizioni dci capi le Il. e la loro tracciabilità lungo tutta la catena della
forni tura e durante l' intero ciclo di vita dell'esplosivo, con la possibilità
di pronta cd aflìdabilc identificazione di co loro che ne hanno avuto il
possesso.
2. Ogni impresa istitu isce un sistema di raccolta dci dat i per gli
esplosivi per uso civ il e. che comprende la loro iden tifi cazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita
dell'esplosivo. ovvero può consorziars i con altre imprese al fi ne di istituire e cond ivid ere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi
alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che conse nta la loro
pron ta tracc iabi lità. second o quanto previsto dal comma l . Agli oneri per
il collegamento al sistema Ci .E.A. provvedono le imprese consorziate.
3. 11 sistema G.E.A. è realizzato con modali tà che assicurano all e
imprese la poss ibi li tà di riversare. anche medi ante i propri sistemi info rm atici. i dati necessari per consentire al Ministero dell ' interno di rintracc iare in modo aflìdabi le ed in tempo reak gli esp losivi civili dalle
stesse imp rese comu nq ue detenu ti o immessi su l mercato, identificandone i detentori prim ari ed i success ivi senza soluzione di cont inuità,
sino ai detentori in atto.
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4. Le imprese che utilizzano il siste111a Ci .E.A., ai se nsi dc l comma 1, assumono a loro carico le spese di fonziona mento del sistema
in propor1ione all'entità dell'effettivo ut il izzo dc l serv izio offerto dal
medesimo sistema. La ripartizi one dci conseguenti oneri verrà definita
nel decreto di cui all'articolo 5.
5. 1 dati riversati in tempo reale nel siste ma G.E.A., compresi quel li
relativi all'identificazione univoca, di cui alle di spos iz ioni dci Capi I e
Il, sono com unque conservati dalle imprese per un periodo minimo di
I O anni , decorrenti dal giorno in cui è effettuata la consegna o dall a fine
del ciclo di vita dell'esplosiyo, qualora nota, anche nel caso in cui sia
cessata l'att ività d'impresa. E fatto obb ligo all e imprese di provvedere
al la verifica periodica del sistema di raccolta dci dati per ass icurare la
sua eflìcacia e la qual ità dci dat i reg istrati , nonché di protegge re i dati
raccolti dal danneggiamen to e dalla distruzione accidentali o dolosi.
6. È fatto obbligo alle im prese di provvedere all a tenuta di un registro. anche in modalità informatizzata, relativo a tutte le movimentazioni degli esplosiv i di cui al com ma 2. 11 registro cartaceo, in boll o e
vidimato in ciascuna pagina dalla questura competente per territorio, è
confo rme al modello unico predisposto dal Ministero dell'interno ed
è tenuto secondo le modal ità di cui al decreto previsto dall ' artico lo 5.
7. Nel caso di cessazione di attività, le imprese sono tenute a consegnare tutti i registri al la questura competen te. per la loro conservazione.
8. Relativan1en te agli esplosivi fabbricat i o importati anteriormente
alla data dcl 5 aprile 20 15. le imprese conservano i registri secondo le
disposizioni previste dall a normativa vigente e secondo le modalità previste dal decreto di cui all 'articolo 5.

9. Fermo restando quanto previsto dai comm i I e 2. è fatto altres ì
obbligo alle im prese di comuni care al Min istero dell ' interno ed al le questure che ne facc iano richiesta. tutte le informazioni comme rciali relative alla provenienza e all a localizzaz ione di ogni esp losivo durante il suo
intero ciclo di vita e lu ngo tutta la catena della forn itura . A tale fine esse
forniscono all e predette autori tà, anche attrave rso l' utilizzo del sistema
G.E.A .. il nominativo ed il recapito di una persona che possa ril asciare
le in fo rm azioni di interesse al di fuori de l normale orario di lavoro.
10. Resta fermo 1·obbli go, prima del la ch iusura giorn aliera de ll'atti vità, di stampare le operazion i effettuate per l' apposizione del prescritto bo ll o.».
- Per il testo dell'articolo 38 dcl regio decreto 18 gi ugno 193 1,
n. 773, si veda nel le note all'articolo 3.
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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONS IGLIO DEI
MINISTRI 9 agosto 20 I 8.
Nomina del prefetto dott. Massimo Mariani a Commissario strao rdinario di Governo per il superamento delle
situazioni cli particolare degrado dell'area del Comune cli
Manfredonia.

lL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 4 00 , e successive
modifi cazioni , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio de i
mini stri ;

Visto il decreto-l egge 20 g iugno 2017, n. 9 1, recante
disposizioni urgenti per la crescita economica ne l Mezzogiorno convertito, con modificazioni , dalla legge 3 agosto
2017, n. 123 e, in pa1ticolare, l'art. 16, com ma 1, secondo cui con decreto de l Presidente del Cons igl io dei ministri, su proposta del Ministro dell' interno, possono essere
istituiti uno o più comm issari straord inari del Governo,
nominati tra i prefetti, anche in quiescenza, al fine di superare situazioni di pa1ticolare dei,rrado nell e aree dei Comuni di Manfredonia (FG), di San Ferd inando (RC) e di
Castel Volturno (CE), caratterizzate da una m ass iva concentrazione di cittadini stranieri e stabi li sce. altresì, che
ai commissari non spettano compensi , gettoni di presenza
o altri emo lu menti comunque denominati e g li eventua li
rimborsi spese sono posti a carico dei bilan ci de ll e amministrazion i competenti;
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