CIRCOLARE 31/10/1996 N° 559 IN MATERIA DI SOFT AIR
L'art. 5 della legge 18 aprile 1975. n. 110 (Norme integratìve della disciplina
vigente per il controllo delle armi delle munizioni e degli esplosivi, con
modifiche Introdotte dalla lene 21 Febbraio 1990, n. 36. Nuove norme sulla
detenzione delle armi, delle munizioni. degli esplosivì e dei congegni
assimilati stabilisce che «I giocattoli riproducenti anni non possono essere
fabbricati con impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la
trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano
l'utilizzo dei relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della
persona. Devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o
totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato»
Pervengono numerosi quesiti in merito all'obbligatorietà o meno
dell'apposizione dei tappo rosso all'estremità della canna di quella particolare
tipologia di strumenti denominati «soft-air», oggetto in questi ultimì tempi di
particolare attenzione. Tali strumenti, realizzati prevalentemente in materiale
plastico. di massima costituiscono fedeli copie di armi da guerra o comuni da
sparo; funzionano ad aria compressa o a gas compresso, sono attivati da
meccanismi a molla o elettrici e per costruzione sono in grado di espellere
esclusivamente pallini di plastica.
prima della loro immissione in commercio i prototipi degli strumenti in
questione vengono sottoposti all'esame della Commissione consultiva
centrale per il controllo delle armi. Al fine di accertare - e se dei caso
escludere ai sensi dell'art. 2, comma terzo. della legge n. 110175 (così come
sostituito dall'art. li della legge n. 36/90), la loro attitudine a recare offesa alla
persona. Le soft-air sinora riconosciuto come non idonee a recare offesa alla
persona (energia alla volata non superiore a I Joule) sono state inserite in
apposito elenco trasmesso alle SS.LL. con nota n. 559,C-50.824-E-93 dei 19
giugno 1995. Per quanto concerne la successiva immissione sul mercato e
l'impiego prevalente delle sort-air («giochi di guerra» o «war games»), con la
circolare n. 559/C/10865.10179.A.(2) dei 28 novembre 1995 sono state
impartite direttive specifiche, cui si rimanda. I riscontri forniti dai signori
questori della Repubblica alla sopra citata direttiva hanno confermato la
notevole diffusione dei predetti strumenti, nonché la diversità di atteggiamento
da parte dei produttori e dei commercianti riguardo all'apposizione dei tappo
rosso alla volata.
emerso infatti che, in assenza di indicazioni in materia, molti fabbricanti e
rivenditori commercializzano gli strumenti in argomento corredandoli - motu
proprio di tappo rosso parzialmente occlusivo o di colorazione rossa in volata.
Appare a questo punto utile rilevare che la Suprema Corte di cassazione,
sezione I. con le sentenze dei 30 maggio 1994, n, 1664. e 2 giugno 1994, n.
1911, ha ritenuto soggetti alla disciplina dettata per le cosiddette armi
giocattolo dall'art. 5 della citata legge n. 110175 i congegni da sparo ad aria
compresa per i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975,
n. 110, sia stata ritenuta insussistente, dall'apposita Commissione
ministeriale, l'attitudine a recare offesa alla persona.

«Per giocattoli ha inoltre precisato la Cassazione, «devono intendersi non
solo gli oggetti prodotti per l'infanzia ma anche tutti quelli che abbiano come
funzione naturale quella di essere destinati al divertimento, ivi compresi quelli
relativi alle attivìtà ludiche degli adulti, di tal che il tappo rosso destinato
adistinguere le armi giocattolo da quelle vere va apposto anche ai modelli non
destinati ai bambini».
Appare altresì utile rammentare la sentenza n. 3394, emessa dalla Suprema
corte a sezioni riunite il 6 marzo 1992, che cosi recita:
"Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo
riproducente un'arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge
come reato. L'uso o il porto fuori dalla propria abitazione di un tale giocattolo
assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzì un diverso
reato dei quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o
circostanza aggravante".
Tutto ciò premesso, preso atto dell'opportunità di fare chiarezza sulla materia
e in aderenza alle conclusioni della Suprema corte, in vista della necessità di
rendere gli strumenti in parola immediatamente riconoscibili come tali evitando così che situazioni connesse al porto, trasporto, detenzione ed uso
posano incidere negativamente sull'ordine e sulla sicurezza pubblica -. su
conforme parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle
armi si invitano le SS.LL. a partecipare, nelle forme ritenute più opportune il
contenuto della presente circolare alle locali camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, in modo da consentire a produttori e commercianti
dei settore dì prendere atto che le soft-air devono sottostare alla disciplina
dettata per le cosiddette armi giocattolo dal 44 comma dell'art. 5 legge n.
110/75.
Con l'occasione le SS.LL. avranno cura di rammentare che il termine
«incorporato» riportato dalla legge n. 110175 a proposito del tappo rosso parzialmente occlusivo nella fattispecie - va inteso nel muso di «intimamente
connesso», e pertanto non asportabile senza danno per la volata della softair.
I predetti obblighi dovranno essere estesi anche agli «Strumenti da
segnalazione acustica» (armi da salve), declassificati ai sensi dell'art. 2 della
legge n. 110175 dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle
armi, anch'essi assimilabili alle «armi giocattolo», così come si evince. fra
l'altro dalla sentenza n. 1076 dei 10 febbraio 1995, della Cassazione penale
sez. I.
Questo articolo è stato preso da internet redatto dalla gazzetta ufficiale

DECRETO 9 agosto 2001
Ecco il regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, relativo alla
liberalizzazione delle armi ad aria compressa, con potenze inferiori a 7,5 J e
ad avancarica.
DECRETO 9 agosto 2001, n. 362 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 231
del 4/10/01
Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria
compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano
un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad
avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e
integrazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza; Visto il regio decreto 6 maggio 940, n. 635, con il quale e' stato
approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico; Vista la legge 23
febbraio 1960, n. 186, e successive modifiche e integrazioni, concernente
modifiche al regio decreto luogotenenziale 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla
obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili e successive
modifiche ed integrazioni; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive
modifiche e integrazioni, concernente norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e integrazioni,
concernente nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli
esplosivi e dei congegni assimilati;
Visto l'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, concernente
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge
comunitaria 1999; Visto l'articolo 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422,
concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee – legge comunitaria 2000;
Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; Considerato che,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 526/1999, occorre
adottare, con regolamento, una
disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi,
sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a
7,5 joule; Considerato che ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n. 422/2000

le repliche di armi antiche ad avancarica di modello
anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla
disciplina vigente per le armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe
sia corte, i cui proiettili "erogano
un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule"; Rilevata la necessita' di definire
con apposito regolamento ed in conformita' ai criteri di cui al comma 5 del citato
articolo 11, la compiuta disciplina delle armi ad aria o a gas compressi, sia
lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5
joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a
colpo singolo, in conformita' alle indicazioni contenute nelle citate leggi n.
526/1999 e n. 422/2000; Sentito il parere della Commissione consultiva centrale
per il controllo delle armi nelle sedute del 12 settembre, 27 settembre, 5 ottobre,
9 novembre, 5 dicembre 2000, 15, 27 marzo e 4 aprile 2001; Visto l'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4
giugno 2001; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
Sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota n. 27-12/A-7 in data
19 luglio 2001;
Adotta il seguente regolamento:
Titolo
Armi ad aria o a gas compressi con modesta capacita' offensiva
Art. 1. Definizione
1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono
dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine, non superiore a 7,5 joule, sono
armi con modesta capacita' offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento
semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di
pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali.
Art. 2. Verifica di conformità
1. La produzione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 1 e' subordinata
alla preventiva verifica di conformita' da parte della Commissione consultiva
centrale per il controllo delle armi.
2. La verifica di conformita' e' effettuata sulla base dei disegni e delle
caratteristiche indicate nella domanda ovvero sulla base dei prototipi ove ritenuto
necessario.
3. La domanda succitata, conforme all'imposta di bollo, deve essere indirizzata
al Ministero dell'interno, ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento
della pubblica sicurezza - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e
sociale, e deve contenere le indicazioni relative alle generalita', se persona fisica
e la ditta, la ragione o la denominazione sociale se impresa, del produttore e
dell'importatore, il relativo domicilio o sede nonche' le caratteristiche dell'arma,
quali: tipo, denominazione, Stato o Stati in cui essa e' prodotta o da cui e'

importata, calibro, numero delle canne e relativa lunghezza, lunghezza minima,
sistema di funzionamento e ogni altra particolarita' strutturale dell'arma. Il
richiedente dovra' precisare se intende produrre o importare l'arma, indicandone
in quest'ultimo caso la fabbrica e lo Stato di provenienza.
4. Alla domanda devono essere allegate:
a) una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi
all'arma ed alle parti di essa, con sottoscrizione autenticata del richiedente a
norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
b) una certificazione dell'energia cinetica erogata, misurata all'origine, rilasciata
dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, direttamente o a mezzo
delle sue sezioni.
5. L'esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario, e' effettuata a
richiesta della Commissione. Nella domanda devono essere indicate le
generalita' della persona incaricata dell'esibizione e del ritiro del prototipo o
esemplare eventualmente richiesto.
6. Le risultanze della verifica di conformita' sono comunicate al soggetto
richiedente di cui al comma 3 entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data
di ricezione della domanda.
7. Alla procedura di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quanto previsto
al comma 4, lettera a), soggiace altresi' chiunque detenga le armi di cui
all'articolo 1 iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed
intende avvalersi della normativa contenuta nel presente regolamento.
Art. 3.
Immatricolazione
1. Sulle armi di cui all'articolo 1 devono essere impressi i segni identificativi
previsti dall'articolo 11, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, fatta
eccezione per il numero di iscrizione
nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Art. 4.
Punzone di identificazione
1. Sulle armi di cui all'articolo 1 e' apposto dal produttore o dall'importatore, dopo
la verifica di conformita', uno specifico
punzone, preventivamente depositato presso il Banco nazionale di prova, che
ne certifica l'energia cinetica
entro il limite consentito; sulle armi con separato punzone e' apposto il numero
della verifica di conformita' attribuito dal
Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. I soggetti indicati all'articolo 2, comma 7, ivi compresi coloro che importano le
armi per ragioni diverse dal commercio, devono chiedere l'apposizione dello
specifico punzone da parte del Banco nazionale di prova.
Art. 5.
Fabbricazione ed importazione
1. La fabbricazione e l'importazione delle armi di cui
all'articolo 1 sono soggette all'autorizzazione prevista dall'articolo 31 del regio
decreto n. 773/1931. L'importazione e' altresi' soggetta al disposto di cui

all'articolo 12, comma primo, della legge n. 110/1975.
2. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare od importare
devono contenere le indicazioni stabilite
dall'articolo 46 del regio decreto n. 635/1940.
Art. 6.
Esportazione
1. Chiunque intende esportare le armi di cui all'articolo 1 deve darne preventivo
avviso scritto al questore della provincia da cui le armi sono spedite.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del marchio o sigla, modello, calibro,
matricola e numero delle armi oggetto
dell'esportazione.
3. Per la sola matricola e' possibile effettuare l'avviso all'atto della spedizione.
4. Del ricevimento dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene rilasciata ricevuta.
5. Se entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al comma 2 non
intervengono provvedimenti dell'Autorita' di pubblica
sicurezza l'esportazione si intende autorizzata.
Art. 7.
Cessione
1. La cessione
per ragioni di commercio delle armi di cui all'articolo 1 e'consentita a coloro che
sono titolari dell'autorizzazione di polizia per il commercio di armi, prevista
dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931.
2. I commercianti di armi provvedono all'annotazione nel registro delle
operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 del regio decreto n. 773/1931, con le
modalita' previste dall'articolo 54 del regio decreto n. 635/1940, dei seguenti
elementi: data dell'operazione, persona o ditta con la quale l'operazione e'
compiuta, specie, contrassegni e quantita' delle armi acquistate o vendute e
modalita' con le quali l'acquirente ha dimostrato la propria identita' personale.
3. Le armi di cui all'articolo 1 possono essere acquistate da soggetti maggiorenni
muniti di valido documento di riconoscimento.
4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui all'articolo 1,
purche' avvengano con scrittura privata tra soggetti
maggiorenni. Non e' necessaria la scrittura privata nel comodato a termine di
durata non superiore a quarantotto ore.
5. La vendita per corrispondenza e' regolata dal disposto dell'articolo 17 della
legge n. 110/1975.
6. La vendita nelle aste pubbliche e' consentita nel rispetto delle condizioni di cui
ai commi 3 e 4.
7. E' fatto divieto dell'affidamento a minori delle armi di cui all'articolo 1.
Art.8. Detenzione
1. La detenzione delle armi di cui all'articolo 1 non e' sottoposta all'obbligo di
denuncia previsto dall'articolo 38 del regio decreto n. 773/1931. Per tali armi non
si applicano i limiti alla detenzione previsti per le armi comuni da sparo
dall'articolo 10, comma sesto, della legge n. 110/1975.
Art. 9. Porto 1.
Il porto delle armi di cui all'articolo 1 non e' sottoposto ad autorizzazione

dell'Autorita' di pubblica sicurezza.
2. Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori della propria
abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono,
inoltre, essere portate in riunioni pubbliche.
3. L'utilizzo delle armi di cui al comma 1 e' consentito esclusivamente a maggiori
di eta' o minori assistiti da soggetti
maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o
luoghi privati non aperti al pubblico.
Art. 10. Trasporto
1. Il trasporto delle armi di cui all'articolo 1 deve essere effettuato usando la
massima diligenza.
2. Le armi devono essere trasportate scariche, inserite in
custodia.
Art. 11. Parti d'arma
1. Le parti delle armi di cui all'articolo 1 non si considerano parti di arma comune
da sparo.
Titolo II - Repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo
Art. 12. Definizione
1. Le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o
tipologia anteriore al 1890 utilizzano per il funzionamento a fuoco
munizionamento costituito da polvere nera, od equivalente, palla o pallini di
piombo, che vengono introdotti singolarmente nella canna dalla volata o dalla
parte anteriore della camera di scoppio; esse sono dotate di un sistema di
accensione a miccia e/o a pietra e/o a capsula e sono portatili.
Art. 13.
Immatricolazione e verifica di funzionamento
1. Alle armi di cui all'articolo 12 si applicano le disposizioni dell'articolo 11 della
legge n. 110/1975, commi primo, secondo,
terzo, quarto, quinto e sesto, fatta eccezione del riferimento all'iscrizione nel
Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo,
salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Il Banco nazionale di prova oltre agli adempimenti di cui all'articolo 11 della
legge n. 110/1975, verifica che il funzionamento delle armi di cui al comma 1 sia
conforme alle prescrizioni contenute nell'articolo 12; a tal fine, ove ritenuto
necessario, puo' avvalersi della consulenza dell'esperto di cui all'articolo 32,
comma nono, della legge n. 110/1975.
3. I prototipi delle armi di cui al comma 1 prodotte all'estero, sono sottoposti a
cura dell'importatore alla verifica di funzionamento da parte del Banco nazionale
di prova, prevista dal comma 2. E' vietata l'importazione di armi non conformi al
prototipo sottoposto a verifica del Banco nazionale di prova.
4. Le armi di cui al comma 1 non sono sottoposte a verifica di conformita' da
parte della Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi.
Art. 14. Porto
1. Il porto delle armi di cui all'articolo 12 e' sottoposto alla normativa vigente per
le armi comuni da sparo.

Art. 15.
Disposizioni applicabili
1. Per quanto non previsto nel presente titolo, trovano applicazione le
disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11.
Titolo III Infrazioni al regolamento
Art. 16. Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento e' soggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento
della somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli dal 17-bis
al 17-sexies del regio decreto n. 773/1931.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17-ter del regio decreto n. 773/1931,
quando e' accertata una violazione delle disposizioni contenute nel presente
regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo
del rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne
riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione o, se il fatto non concerne attivita' soggette ad autorizzazione,
al questore.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarloe di farlo
osservare.
Roma, 9 agosto 2001
Il Ministro: Scajola
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2001
Ministeri istituzionali, registro
n. 12, foglio n. 106
Questo articolo è stato preso da internet

Legge 18 aprile 1975, n. 110
Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi,
delle munizioni e degli esplosivi.
(Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105)
Articolo 1
Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra.
Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre
disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi
di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono
essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per
l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli
aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o
gli involucri esplosivi o incendiari.
Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo
guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare
lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al
funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano
caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.
Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di
essi destinati al caricamento delle armi da guerra.
Articolo 2
Armi e munizioni comuni da sparo.
Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo
quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da
sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con
azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento
successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se
predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare,
purché non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta
eccezione per quelle a colpo singolo (5).
Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi
prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche
caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano
limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo
diverso da quelle militari.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da

bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa
o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia
cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di
armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la
commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive
caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona (1)(6).
Le munizioni a palla destinate alle armi 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,
eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti
destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita
licenza del questore (2).
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno
1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive
modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed 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 (3) (4).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 21 febbraio 1990, n. 36.
(2) Comma così modificato dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(3) Con L. 6 marzo 1987, n. 89 (Gazz. Uff. 18 marzo 1987, n. 64) sono state
approvate norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e
per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino.
Successivamente, con D.M. 15 settembre 1989 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1989,
n. 244) sono state dettate le condizioni e caratteristiche tecniche e strutturali
degli strumenti lanciarazzi e relative munizioni da utilizzare nel soccorso
alpino.
(4) Comma così modificato dall'art. 1, L. 21 febbraio 1990, n. 36.
(5) Comma così modificato dall'art. 11, L. 21 dicembre 1999, n. 526.
(6) Comma così modificato dall'art. 11, L. 21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 3
Alterazione di armi.
Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le
dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda
più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a
tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
Articolo 4
Porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e
successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria
abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati,

sfollagente, noccoliere.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione
o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti
da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni,
sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato
espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per
le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con
l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000. Nei casi di lieve entità, riferibili al
porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena
dell'ammenda.
E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di
licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con
l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. La pena è dell'arresto da uno a tre
anni e dell'ammenda da lire 400.000 a lire 800.000 quando il fatto è
commesso da persona non munita di licenza.
Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una
riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel
secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con
l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000.
La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai
precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento
non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il
reato commesso.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di
chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti
commi quarto e quinto (1).
Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri
oggetti atti ad offendere.
Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le
aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche
manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse
circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.
(1) Comma soppresso dall'art. 8, D.L. 26 aprile 1993, n. 122.
Articolo 5
Limiti alle registrazioni.
Divieto di giocattoli trasformabili in armi.
Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni,
non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei
relativi bossoli o inneschi nonché alla vendita dei pallini per le armi ad aria
compressa e dei giocattoli pirici.
L'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella
legge 2 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato.

Le disposizioni del citato testo unico, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e
quelle della presente legge non si applicano ai giocattoli.
I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di
tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra
o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il
lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere
l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo
rosso incorporato.
Nessuna limitazione è posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti armi
destinati all'esportazione.
Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza
l'osservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione
da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.
Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o
circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche
qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui
canna non sia occlusa a norma del quarto comma (1).
(1) Il penultimo e l'ultimo comma così sostituiscono l'originario ultimo comma
per effetto dell'art. 2, L. 21 febbraio 1990, n. 36.
Articolo 6
Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
È istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale
delle armi. La commissione si compone di un presidente, di due
rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della Polizia di Stato, di
due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in
rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle
associazioni di categoria più rappresentative, di uno del Ministero del
commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della
direzione generale delle dogane e l'altro del Corpo della guardia di finanza, di
tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o
comunque di importanza storica (1).
Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione
generale della pubblica sicurezza.
Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto
del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere
riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il
componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di
assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i
supplenti.
La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi
prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro
caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente
articolo 1, nonché su tutte le questioni di carattere generale e normativo
relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la
fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio,

l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il
trasporto e l'uso delle armi (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 16 luglio 1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20
luglio 1982, n. 197). Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608.
(2) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 16 luglio 1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20
luglio 1982, n. 197), rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 luglio
1982, n. 201.
Articolo 7
Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
È istituito presso il Ministero dell'interno il catalogo nazionale delle armi
comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle
repliche di armi ad avancarica, delle quali è ammessa la produzione o
l'importazione definitiva (1).
La catalogazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione
avverrà sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda o
dei prototipi stessi.
La presentazione del prototipo non è comunque richiesta per i fucili da caccia
ad anima liscia, nonché per le riproduzioni di armi antiche ad avancarica,
all'iscrizione dei quali in catalogo si procede tenendo conto delle
caratteristiche comuni a tali armi (2).
L'iscrizione dell'arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della
qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo.
Nel catalogo sono indicati:
il numero progressivo d'iscrizione;
la descrizione dell'arma e il calibro;
il produttore o l'importatore;
lo Stato in cui l'arma è prodotta o dal quale è importata.
Confezioni artistiche od artigianali non alterano il prototipo se rimangono
invariate le qualità balistiche, il calibro e le parti meccaniche di esso.
Con propri decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro per
l'interno determina:
1) la data d'inizio delle operazioni di catalogazione;
2) le modalità per l'iscrizione nel catalogo e quelle relative al rifiuto
dell'iscrizione;
3) le modalità per la pubblicazione e gli aggiornamenti del catalogo.
(1) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 16 luglio 1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20
luglio 1982, n. 197).
(2) Comma abrogato dall'art. 4, L. 16 luglio 1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20 luglio
1982, n. 197).
Articolo 8
Accertamento per il rilascio di autorizzazione di polizia in materia di
armi.
La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi,
ai sensi dell' articolo 35, terzo comma, del T.U. 18 giugno 1931, n. 773,

modificato con D.L. 22 novembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi
dell'acquisto o della cessione.
La licenza di cui all' articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle
armi.
Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il
deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti
dagli artt. 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37, R.D. 6
maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato
all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento
non occorre per l'autorizzazione alla collezione (1).
Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere
apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto
designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento è richiesto da
persona che debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o
commercio di armi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone
che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare
dell'autorizzazione di polizia.
Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei
Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale
civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano
certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente
sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi
all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione,
riparazione o commercio di armi.
L'accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l'acquisto e il porto
di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.
La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata
in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero
abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere
alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo
comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni
dall'entrata in vigore della legge.
L'art. 33 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è
abrogato.
(1) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 21 febbraio 1990, n. 36.
Articolo 9
Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi.
Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia
prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione,
l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di
qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle

condizioni indicate nell' art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali
autorizzazioni, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la
presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del predetto
T.U. modificato con D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella L. 22
dicembre 1956, n. 1452.
Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della L. 31 maggio 1965,
n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate
a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste
dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423.
Articolo 10
Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi
comuni da sparo.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi
licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di
parti di esse, o di munizioni da guerra.
Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art.
28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere
trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai
competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di
cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la
fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero
per cessione, con l'osservanza delle norme 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 armi è tenuto a darne immediato avviso
al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a
conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti
artt. 8 e 9.
Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente
comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire 400.000
a lire 4.000.000.
E' punito con l'ammenda fino a lire 200.000 chiunque, essendone obbligato,
omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.
Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai
Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi 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 carattere
storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la
fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per
esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti
dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi
comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia
resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (1). La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è
subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del 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 ed alle repliche di armi ad avancarica (2).
Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad
avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche,
artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto
un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e
il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.
La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata 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 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione
del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni
di commercio 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 lire
400.000 a lire 2.000.000.
(1) Periodo così sostituito, prima, dall'art. 1, L. 25 marzo 1986, n. 85, poi
modificato dall'art. 4, L. 21 febbraio 1990, n. 36, ancora sostituito dall'art. 12,
D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ed infine così modificato dall'art. 9, L. 19 dicembre
1992, n. 489.
(2) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 16 luglio 1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20
luglio 1982, n. 197). Vedi, anche, l'art. 37, L. 11 febbraio 1992, n. 157.
Articolo 11
Immatricolazione delle armi comuni da sparo.
Sulle armi comuni da sparo prodotte nello Stato devono essere impressi, in
modo indelebile ed a cura del produttore, la sigla od il marchio, idonei ad
identificarle nonché il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel
catalogo nazionale ed il numero progressivo di matricola. Un numero
progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi.
Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il
Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo
delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le
indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno
con l'emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco
o della sezione. L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione di un
numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della
sezione.
Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i punzoni di prova di uno
dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla
presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i
contrassegni di cui al primo comma.
Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi di cui al
comma precedente, l'importatore deve curare i necessari adempimenti.

In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il
Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata richiesta degli
aventi diritto, vistata dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal
comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola è
impresso il numero progressivo di iscrizione dell'operazione nel registro di cui
al secondo comma.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresì alle armi comuni da
sparo ed alle canne intercambiabili importate dall'estero. Si osservano a tal
fine le modalità di cui al successivo art. 13.
Le norme del presente articolo relative all'apposizione sulle armi del numero
d'iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data
indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma, n.
1.
Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente
comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue
sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di questo
ultimo a norma del quinto comma:
le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell'entrata in
vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate
anteriormente al 1920;
le armi portatili da fuoco di cui al precedente articolo 1 appartenenti a privati
di cui è consentita la detenzione.
Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco
nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalità
previste dall'articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, è concesso
una tantum un contributo straordinario di 270 milioni di lire a carico dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. All'onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte
dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lomé. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio (1).
(1) Gli ultimi tre commi cosí sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto
dell'articolo unico, L. 25 febbraio 1981, n. 40 (Gazz. Uff. 3 maggio 1981, n.
61).
Articolo 12
Importazione definitiva di armi da sparo.
Chi, senza licenza per la fabbricazione ed il commercio di armi intende
importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel corso dello
stesso anno solare, oltre la licenza del questore di cui all'articolo 31 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve
munirsi di apposita licenza del prefetto della provincia in cui l'interessato ha la
propria residenza anagrafica.
La richiesta intesa ad ottenere il rilascio delle licenze di importazione deve
essere motivata.
Il rilascio delle licenze d'importazione è subordinato all'accertamento

dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre
pubbliche amministrazioni.
Non può essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo non
catalogate a norma del precedente articolo 7.
Chiunque importa armi in numero superiore a tre senza munirsi della licenza
di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la
multa da lire 400.000 a lire 3.000.000.
Articolo 13
Modalità per l'importazione definitiva di armi comuni da sparo.
La dogana alla quale vengono presentate per l'importazione definitiva armi
comuni da sparo deve, dopo la nazionalizzazione, curarne l'inoltro, a spese
dell'importatore, al Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia od alla
più vicina sezione di esso, eccezion fatta per le armi provenienti dagli Stati i
cui punzoni di prova siano riconosciuti in base alla legge 23 febbraio 1960, n.
186, alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, ed alle altre disposizioni vigenti,
purché provviste dei segni distintivi di cui al primo comma dell'art. 11.
E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.
Articolo 14
Armi inidonee e non catalogate.
Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od alle
sezioni non superino la prova prescritta dall'art. 1, L. 23 febbraio 1960, n. 186,
ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati, è dato avviso,
entro trenta giorni, a cura del Banco o della sezione, al produttore od
all'importatore.
Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al primo comma
senza che il produttore abbia disposto il ritiro delle armi ovvero senza che
l'importatore abbia richiesto il rinvio, a sue spese, delle armi medesime alla
dogana che ha provveduto alla loro nazionalizzazione, per la rispedizione
all'estero, le armi si considerano abbandonate e sono versate alla competente
direzione di artiglieria che può disporne la rottamazione e la successiva
alienazione.
Sono del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana ai sensi
del comma precedente, delle quali l'importatore non abbia richiesto la
rispedizione fuori dal territorio doganale entro venti giorni dalla comunicazione
all'interessato da parte della dogana medesima.
La rispedizione all'estero delle armi inidonee o non catalogate è effettuata in
deroga ai divieti economici e valutari in materia di armi e comporta lo sgravio
dei diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione ed il rimborso di quelli già
pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per servizi resi.
Le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma sono applicabili
anche per la restituzione ai produttori ed agli importatori delle armi di cui sia
stato eventualmente richiesto il deposito o l'esibizione da parte del Ministero
dell'interno per la catalogazione ai sensi del precedente art. 7.
Contro il giudizio negativo del Banco nazionale di prova per mancata
catalogazione di una arma è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero
dell'interno.

Articolo 15
Importazione temporanea di armi comuni da sparo.
I cittadini italiani residenti all'estero, o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro,
ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione
temporanea, senza la licenza di cui all'art. 31,testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di armi comuni da sparo, ad uso
sportivo o di caccia, a condizione che tali armi siano provviste del numero di
matricola.
Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari
esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per il commercio con
l'estero e per il turismo e lo spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale,
sono determinate le modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il
trasporto all'interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonché
il numero delle stesse.
Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione per un
periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l'interessato è
soggetto agli obblighi di cui al precedente articolo 12.
Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al
secondo comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la
multa da lire 40.000 a lire 200.000.
Articolo 16
Esportazione di armi.
Nelle operazioni concernenti le armi comuni da sparo di cui al precedente art.
2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori la visita doganale e il riscontro
della guardia di finanza.
Il rilascio della licenza per polizia per l'esportazione di armi di ogni tipo è
subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle
autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.
L'esportazioni delle armi deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal
rilascio della licenza, salvo l'esistenza di giustificati motivi. A tal fine, il titolare
della licenza di polizia deve esibire all'autorità che ha rilasciato la licenza la
bolletta di esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata dall'autorità
medesima.
Il contravventore all'obbligo di cui al precedente comma è punito a norma
dell'art. 17 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni.
Con decreto del Ministro, per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno,
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per
assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate
all'esportazione, nonché quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da
parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o
di caccia. Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per i beni
culturali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità
relative alla temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o
comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali.

Articolo 17
Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per
corrispondenza.
Alle persone residenti nello Stato non è consentita la compravendita di armi
comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo che l'acquirente
sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di
armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in
cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione
all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del
comune in cui risiede il destinatario.
I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa
fino a lire 300.000.
Articolo 18
Modalità per il trasporto di armi ed esplosivi.
Salvo che non sia disposto diversamente dalla relativa autorizzazione, il
trasporto delle armi di cui agli articoli 1 e 2 o parti di esse deve essere
effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto
in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative o
regolamentari, o di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali
muniti di specifica autorizzazione del questore della provincia di residenza, in
possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 9.
Oltre a quanto stabilito in materia dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
con le successive rispettive modificazioni, le modalità per il trasporto, di armi
o di parti di esse e di esplosivi di ogni genere, nonché per la spedizione, la
ricezione, presa e resa a domicilio, sono determinate con decreto del Ministro
per l'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con i Ministri
per la difesa, per le finanze, per i trasporti, per la marina mercantile e per le
poste e le telecomunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze.
Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma o quelle del decreto
ministeriale di cui al precedente comma è punito con la reclusione da sei mesi
a un anno e con la multa da lire 40.000 a lire 200.000.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cartucce da caccia
a pallini, a salve, da tiro e ad uso industriale ed alle polveri relative alle armi
da caccia.
Il rilascio ai commessi delle tessere di riconoscimento previste dall'articolo
52 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per il recapito di armi nella
provincia è attribuito alla competenza del questore, previo accertamento della
sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 9.
Articolo 19
Trasporto di parti di armi.
L'obbligo dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere
osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo guerra
nonché di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, bascule e caricatori di armi

comuni.
Qualora il fatto non costituisca un più grave reato, il contravventore è punito
con l'arresto non inferiore ad un mese e con l'ammenda da lire 80.000 a lire
320.000 se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto sino a
tre mesi e con l'ammenda fino a lire 160.000 se trattasi di parti di armi comuni.
Articolo 20
Custodia delle armi e degli esplosivi.
Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento.
La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve
essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.
Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è
autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere
efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica
sicurezza.
Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito,
se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con
l'ammenda fino a lire 1.000.000.
Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di
qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di
pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.
Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000.
Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne
immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in
mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano
apposita ricevuta.
Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di
depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia
all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando
dei carabinieri.
Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia
di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il
contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a
lire 400.000.
Articolo 20-bis
Omessa custodia di armi.
Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso
della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a
tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma fra quelle
indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi
diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con l'arresto fino a due anni.
Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed
esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna
delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene
agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a
lire due milioni.

Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando
il fatto di cui al primo comma è commesso:
a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio
consentito di attività sportiva;
b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.
Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli
esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione
da uno a tre anni (1).
(1) Aggiunto dall'art. 9, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, nel testo modificato
dalla relativa legge di conversione.
Articolo 21
Distrazione o sottrazione di armi.
Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le
armi di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato
ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della
collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati
previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli artt. 284, 285,
286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici
anni.
Articolo 22
Locazione e comodato di armi.
Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2,
salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso
sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di
autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga
per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire 400.000
a lire 3.000.000 chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in
violazione del divieto di cui al precedente comma.
La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta
abituale.
Articolo 23
Armi clandestine.
Sono considerate clandestine:
1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;
2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle
sigle di cui al precedente articolo 11.
E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire
quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato,
esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne
clandestine (1).
Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno
a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni (1).

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire
trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al
pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a
chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli
altri segni distintivi di cui all'articolo 11 (1).
Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di
polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.
Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni
d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il
trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini
dell'iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi
del precedente art. 11.
(1) Comma così sostituito dall'art. 9, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
Articolo 24
Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti.
Chiunque fabbrica un prodotto esplodente non riconosciuto o modifica o
altera la composizione dei prodotti esplodenti riconosciuti e classificati a
norma dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno
1931, n. 773, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da lire 400.000 a lire 2.000.000.
La sanzione di cui al comma precedente non si applica ai fabbricanti di
prodotti esplodenti titolari di licenza rilasciata dal Ministero dell'interno per
l'attività di ricerca, studio e sperimentazione condotta nel proprio stabilimento.
Articolo 25
Registro delle operazioni giornaliere.
Chiunque, per l'esercizio della propria attività lavorativa, fa abituale impiego di
esplosivi di qualsiasi genere deve tenere il registro delle operazioni giornaliere
previsto dal primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
400.000 a lire 4.000.000 chi non osserva l'obbligo di cui al comma
precedente.
Con la stessa pena sono punite le persone indicate nel primo comma del
citato articolo 55 che non osservano l'obbligo di tenuta del registro.
Sono punite con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a
lire 200.000 le persone obbligate a tenere il predetto registro le quali rifiutano
ingiustificatamente di esibire il registro stesso agli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza che ne facciano richiesta.
Articolo 26
Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni.
È soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'art. 38 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, chi, in
possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi

comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da
caccia.
Articolo 27
Requisiti soggettivi per le autorizzazioni in materia di esplosivi.
Il rilascio delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, è subordinato
all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 9.
Articolo 28
Responsabilità nell'impiego di esplosivi.
I titolari delle licenze di deposito per il consumo permanente, temporaneo o
giornaliero di esplosivi di ogni genere, a qualunque uso adibiti, di cui agli
articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno
1931, n. 773, e 100 e 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e
successive modificazioni, devono seguire personalmente o esclusivamente a
mezzo delle persone che li rappresentano a norma dell'art. 8 del citato testo
unico le attività e le operazioni d'impiego e di utilizzo degli esplosivi medesimi.
Chiunque non osserva le disposizioni di cui al precedente comma è punito
con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 200.000 a lire
2.000.000.
Articolo 29
Distrazione o sottrazione di esplosivi.
Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene
esplosivi di ogni genere al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero
di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività
mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal
capo I, titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e
306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Articolo 30
Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze armate e dei Corpi dello Stato.
Le autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla
presente legge, nonché gli adempimenti di cui agli articoli 28, terzo comma,
e 34 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non sono richiesti
per le armi, o parti di esse, munizioni ed esplosivi appartenenti alle Forze
armate ed ai Corpi armati dello Stato e per il personale delle Forze armate e
dei Corpi armati dello Stato impiegato nell'esercizio delle funzioni e degli altri
compiti di istituto.
Con decreto del Ministro per la difesa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale,
di concerto con il Ministro per l'interno, verranno specificati i documenti di
accompagnamento necessari per il trasporto delle armi o di parti di esse, di
munizioni e di esplosivi che non venga effettuato direttamente dalle Forze
armate o dai Corpi armati dello Stato.

Articolo 31
Vigilanza sulle attività di tiro a segno.
Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1935, n.
2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul Tiro a segno
nazionale e successive modificazioni, i direttori e gli istruttori delle sezioni
dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del
prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei
requisiti di cui al precedente articolo 9.
La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che esercitano la
propria attività in seno alle sezioni del tiro a segno all'entrata in vigore della
presente legge.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere
costantemente aggiornati:
a) l'elenco degli iscritti con le relative generalità;
b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero
di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, con richiamo ai titoli che ne
legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 38 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei
nominativi degli utilizzatori;
d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le
generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da
ciascuno impiegate nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole
esercitazioni.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta
degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la
firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono responsabili dell'osservanza
delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge.
La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'art. 76 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, è attribuita all'autorità provinciale di pubblica
sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e
44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei
requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi
di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con
l'ammenda da lire 400.000 a lire 2.000.000.
Articolo 32
Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei.
Salva la normativa concernente le armi in dotazione alle Forze armate o ai
Corpi armati dello Stato e fermo restando quanto stabilito nella legge 1°
giugno 1939, n. 1089, sulle cose di interesse storico o artistico, i direttori dei
musei di Stato, di altri enti pubblici o appartenenti ad enti morali, cui è affidata
la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo guerra o di
parte di esse, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni da sparo, di
collezioni di armi artistiche, rare o antiche devono, entro tre mesi dall'entrata

in vigore della presente legge, redigere l'inventario dei materiali custoditi su
apposito registro ai sensi dell'art. 16, primo comma, del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635. Le persone di cui al primo comma sono altresì obbligate
a curare il puntuale aggiornamento dell'inventario, comunicandone
immediatamente le variazioni al questore.
Per la compilazione dell'inventario e delle variazioni si osservano le formalità
di cui all'articolo 31, terzo comma, lettera b).
L'inventario ed i relativi aggiornamenti devono essere esibiti ad ogni richiesta
degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza i quali vi appongono la data e la
firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
Le persone di cui al primo comma sono responsabili dell'osservanza delle
disposizioni del primo comma dell'art. 20 della presente legge.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi
di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con
l'ammenda da lire 400.000 a lire 2.000.000.
Ai musei indicati nel presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al
primo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773.
Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 37 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, la licenza del Ministero dell'interno non è
prescritta per la cessione di cimeli o armi da parte degli stessi musei.
Le armi antiche e artistiche comunque versate all'autorità di pubblica
sicurezza o alle direzioni di artiglieria non potranno essere distrutte senza il
preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie
competente per territorio.
Le armi riconosciute di interesse storico e artistico saranno destinate alle
raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza delle gallerie competente per
territorio.
Tale disciplina non si applica alle armi in dotazione ai Corpi armati dello Stato
eventualmente destinate alla distruzione.
Articolo 33
Aste pubbliche.
1. E' vietata la vendita, nelle pubbliche aste, delle armi indicate negli articoli 1
e 2.
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore
dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e
con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione (1).
(1) Cosí sostituito dall'art. 10-bis, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 nel testo
modificato dalla relativa legge di conversione.
Articolo 34
Sanzioni penali.
Le pene stabilite dal codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per le
contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi sono triplicate.
In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.

Articolo 35
Giudizio direttissimo.
Per i reati previsti dalla presente legge, si procede in ogni caso con il giudizio
direttissimo salvo che non siano necessarie speciali indagini. Per i reati
connessi si procede, di regola, previa separazione dei giudizi.
Articolo 36
Sanatorie.
I detentori delle armi comuni da sparo che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, non abbiano provveduto a denunciare ai sensi dell'art. 38
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, le
armi medesime, non sono punibili, ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora
ottemperino all'obbligo della denuncia entro il termine di sessanta giorni dalla
predetta data, sempre che la denuncia avvenga prima dell'accertamento del
reato.
Non sono, altresì, punibili coloro che, entro lo stesso termine di sessanta
giorni e prima dell'accertamento del reato, consegnano le armi o parti di esse,
le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegittimamente detenuti
di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, modificato dall'art. 9
della L. 14 ottobre 1974, n. 497, né coloro che entro il detto termine
provvedono all'obbligo della denuncia di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
luglio 1974, n. 258, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974,
n. 393.
Non sono, infine, punibili quanti detengono, in forza di denunzia, presentata a
norma dell'articolo 38 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, ed
accettata dai competenti organi, armi da guerra o tipo guerra impropriamente
acquisite come armi comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge,
sempre che provvedano agli adempimenti prescritti entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del catalogo di cui al precedente art. 7.
Articolo 37
Disposizioni transitorie e finali.
Sino alla pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo
previsto dall'art. 7, ne sono ammesse la produzione, l'importazione e
l'esportazione, a condizione che gli esercenti tali attività siano muniti delle
prescritte licenze dell'autorità di pubblica sicurezza e che ogni arma sia
contrassegnata dal numero di matricola.
Sono, altresì, consentiti, anche dopo la pubblicazione del catalogo nazionale
di cui all'articolo 7, l'esportazione ed il commercio di armi comuni da sparo
non catalogate, prodotte od importate anteriormente, purché registrate con i
rispettivi numeri di matricola, a norma dell'articolo 35 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Articolo 38
Le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge concernenti i giocattoli

si applicano decorso un anno dal giorno di entrata in vigore della legge
stessa.
Articolo 39
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'autorità di pubblica
sicurezza deve procedere ad una revisione straordinaria delle autorizzazioni a
privati per la raccolta di armi da guerra o tipo guerra o di parti di esse o di
munizioni da guerra, previste dall'art. 28 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Nell'ipotesi di revoca della licenza, le armi, entro trenta giorni dal relativo
provvedimento, possono essere cedute agli enti pubblici, nonché ai soggetti
muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o
di munizioni da guerra, ad enti e persone residenti all'estero.
Articolo 40
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le
disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,
n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive
modificazioni, nonché le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in
materia di armi ed esplosivi.
Nulla è innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n. 497.
Questo articolo è stato preso da internet

Legge 21/12/99 n°526
Ecco il testo del comma terzo (e seguenti) dell’art.11 della L.21/12/99 n°526,
ultima modifica in merito al trattamento normativo delle armi ad aria
compressa in senso lato (prima di della lettura, si consiglia di leggere le
sezioni precedenti dedicate alla L.110/75 e successive modifiche):
3.
Al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della
normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi Comunitari e di integrare
la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, 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 entrata
in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell’utilizzo delle
armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili
erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
4.
Le sanzioni di cui all’articolo 34 della L. 18/04/75 n°110, non si
applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia
corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
5.
Il regolamento di cui al comma terzo deve essere conforme ai seguenti
criteri:
a)
La verifica di conformità è effettuata dalla Commissione consultiva
centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l’energia
cinetica non superi i 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 responsabilità del produttore o dell’eventuale importatore, che
ne certifica l’energia entro il limite consentito;
b)
L’acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo è
consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che
l’operazione sia registrata da parte dell’armiere;
c)
La cessione ed il comodato degli strumenti di cui alle lettere a- e bsono consentiti fra soggetti maggiorenni; è fatto divieto di affidamento ai
minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale. L’utilizzo di tali
strumenti in presenza di maggiorenni è consentito nel rispetto delle norme di
pubblica sicurezza;
d)
Per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di
autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza. L’utilizzo dello strumento è
consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti
maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o
luoghi privati non aperti al pubblico;
e)
Restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al
presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la

sicurezza e l’ordine pubblico.
f)
Nel regolamento di cui al comma terzo sono prescritte specifiche
sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel
presente articolo.
La vera novità di questa legge è il fatto che il legislatore si sia premunito di
“evolvere” la normativa di settore nel senso di una maggiore “liberalizzazione”
di quegli strumenti che, per limitata pericolosità, acquisiscono sempre più uno
“status” che valga a distinguerle maggiormente dalla categoria delle "armi
comuni da sparo": le “non armi” con potenza inferiore a 7.5 J, infatti, non
avranno più necessità di autorizzazione alcune e potranno essere liberamente
acquistate; gli armieri venditori, infatti, avranno solo l’obbligo di registrare la
vendita, e di verificare che l’acquirente sia maggiore di età. Dal canto loro, i
produttori, dovranno semplicemente immatricolare l’oggetto secondo le
indicazioni fornite dalla commissione consultiva per il controllo delle armi,
dopo che questa abbia, per appunto, verificato la potenza e le caratteristiche
della “non arma”. Gli utilizzatori, invece, si ribadisce, solo ed esclusivamente
maggiori di età, dovranno ovviamente utilizzzare tali strumenti in luoghi non
aperti al pubblico (rectius: anche luoghi non privati ma di proprietà pubblica,
che in quel momento siano non aperti al pubblico), ma non avranno nessun
obbligo di autorizzazione da parte delle Autorità di Pubblica sicurezza. Come
ovvio, inoltre, rimangono salve ed invariate tutte le disposizioni in merito alle
cautele e prescrizioni da osservarsi al momento del trasporto di tali oggetti.
Detto quanto sopra, nulla cambia in merito alla detenzione, utilizzo e trasporto
della ASG da soft-air, poiché queste ultime già debbono essere utilizzate in
luoghi non aperti al pubblico, in condizioni di sicurezza, solo esclusivamente
da maggiori di età e/o equiparati, nonché trasportate in maniera non visibile e
con i contrassegni rossi di riconoscimento.
Ma è proprio vero che queste novità normative non interessano in alcun modo
il soft-air? E’ lecito affrontare qualche ulteriore considerazione.
Vero che nulla cambia in merito ai limiti di potenza previsti all’art.2 della
L.110/75, che costituiscono il discrimine tra le “armi comuni da sparo” e le
“non armi”; si ribadisce, infatti, con questa novella legislativa, che i 7.5 J
costituiscono, appunto, lo spartiacque tra le due suddette categorie. Come
ovvio, conseguenza del fatto che non vi sia stata ulteriore alcuna indicazione
e/o specificazione all’interno della categoria delle “non armi”, ovvero,
strumenti con potenza inferiore a 7.5 J, rimane il vuoto normativo per ciò che
concerne il riconoscimento normativo delle ASG come categoria autonoma,
suscettibile di un giudizio di minore pericolosità rispetto alla più ampia
categoria delle “non armi”. In sostanza, quindi, nessuna novità sembra
riguardare in genere il soft-air, anche se, tuttavia, sorgono alcuni dubbi: se, da
un lato, permane il silenzio sugli strumenti (giocattoli) con potenza inferiore ad
1 J, è lecito comunque chiedersi se la “liberalizzazione” degli strumenti con
potenza compresa tra 1 J e 7.5 J non consenta in qualche modo di “aprire la
strada alla possibilità che siano commercializzate ASG da Soft-air con
potenza superiore ad 1 J”. Vero è che, al momento in cui sarà possibile

commercializzare nelle armerie in maniera libera da qualsivoglia richieste
autorizzative e/o simila fucili ad aria compressa con potenza inferiore a 7.5 J,
nulla vieta che molti soft-gunners acquistino tali oggetti. Ma come potranno
utilizzarli?!? Ammettere che tali strumenti possano essere utilizzati anche per
il gioco in senso stretto, ovvero, “puntati” contro esseri umani, sarebbe a mio
avviso comunque un errore: la Commissione per il controllo delle armi, infatti,
ha sempre declassificato le ASG da soft-air con potenza inferiore a 1 J per il
fatto che queste potevano essere equiparate a meri giocattoli; il fatto che le
“non armi” in genere, cioè gli strumenti con potenza compresa tra 1 J e 7.5 J,
vengano adesso “liberalizzati”, cioè posti in commercio senza autorizzazioni
per porto ed uso, non significa che la Commissione, pur non immatricolandoli
come armi, non li consideri strumenti da utilizzare con cautela e quindi non
meri giocattoli. In sostanza, la differenza di trattamento tra le due categorie
permane, il che fa presupporre la permanenza dell’impossibilità di utilizzare
per il SA delle ASG con potenza superiore a 1 J. La Commissione suddetta
continuerà il proprio lavoro negli stessi termini in cui ha operato sino ad
adesso: le ASG con potenza inferiore ad 1 j saranno considerati giocattoli,
mentre quelle con potenza inferiore 1 7.5 J ma superiore ad 1 J saranno
considerate “non armi”, da adesso in libera vendita, ma non meri giocattoli!
L’unica vera “svolta” che ci potremmo attendere da questa novella normativa,
sarebbe il tanto atteso riconoscimento normativo del SA all’interno
dell’altrettanto tanto atteso Regolamento che l’esecutivo deve ancora
approvare sulla base di quanto previsto all’art.11 comma 3° della presente
legge (e si perché il termine dei 120 giorni è già stato disatteso!): in tale
regolamento, infatti, poiché dovrebbe trattarsi in genere di tutte le “non armi”
con potenza inferiore a 7.5 J, è auspicabile che le ASG con potenza inferiore
a 1 J siano considerate nella propria specificità, come categoria autonoma di
“giocattoli”, le cui cautele di utilizzo si riducono alle mere protezioni per il viso.
Questo articolo è stato preso da internet

Normativa italiana ASG

Parlare di normativa italiana e di ASG è una contraddizione in termini, poiché
non esiste una Legge Italiana che parli delle Air Soft Gun, i nostri “giocattoli”, ma
esistono una serie di Circolari e di sentenze della Cassazione che hanno cercato
di fare chiarezza. Non sempre ci sono riuscite … ma un grande passo in avanti è
stato fatto.
Vi scrivo questo documento dopo aver consultato alcuni siti autorevoli, la rivista
Soft Air Adventures, la legislazione in materia, un avvocato che segue proprio
questa specifica normativa e il Catalogo Nazionale presso cui si riunisce
mensilmente la Commissione Consultiva per il Controllo delle Armi (contattato
con l’aiuto di Airsoftnews).
Voglio precisare che questo documento non vuol essere una sostituzione della
normativa in materia, ma semplicemente un riassunto, una spiegazione. Alla
Festa Nazionale di Soft Air si discuterà come applicare lo stesso metodo di
rilevazione della potenza delle ASG a livello Nazionale. Inoltre si sta lavorando
per ottenere una Comunicazione Ufficiale della Commissione Consultiva che ci
indichi come procedere. Al momento le metodologie applicate dal CoReVe e
dall’ASNWG sono a norma di Legge (utilizzano la stessa procedura), pertanto
fanno testo per i rispettivi iscritti.
La legge divide la Classificazione delle Armi in tre categorie. Le nostre ASG
sono, per la legge, considerate armi e vengono sottoposte a tutti gli esami a cui
vengono sottoposte le armi “normali”.
1a Categoria: Armi non offensive – devono avere una potenza al di sotto di 1 J
(per esempio le nostre ASG) i dispositivi possono essere venduti in qualsiasi
negozio. Non sono comunque considerati "giocattoli" e devono seguire un iter
burocratico molto simile a quello a cui sono sottoposte le armi vere. Possono
sparare a colpo singolo o a raffica;
2a Categoria: Armi di limitata capacità offensiva – questa seconda categoria è
stata creata per adeguarsi alla Normativa Europea. La potenze deve essere
compresa tra 1 Joule e i 7,49 Joule; l’arma è di libero acquisto, non deve essere
denunciata ma può essere venduta solo in armeria e a maggiorenni. Inoltre detta
arma non può sparare a raffica.
Questa categoria ha liberalizzato la vendita delle armi ad aria compressa con cal.
4,5 mm. La normativa spiega che l’uso di dette armi va fatto solo in zone
controllate (indica i poligoni nazionali), e non possono essere usate contro
animali, tanto meno contro le persone.

3a Categoria: Armi – in questa categoria sono comprese le armi “vere” quali
pistole, fucili da caccia, ecc. Hanno una potenza dai 7,5 Joule in poi. Non
possono sparare a raffica. In commercio esistono versioni “civili” delle armi da
guerra, ad esempio il Colt M16 A2 o l’XM177 (con altri nomi e prodotte da case
diverse), ma non possono sparare a raffica, hanno lo stesso calibro delle armi
militari, e i caricatori sono limitati a 10 colpi.
Visto queste 3 categorie, decise dalla Legge, come ci dobbiamo comportare noi
? Bene … come sempre: le ASG devono avere una potenza inferiore a 1 Joule.
Anche se a colpo singolo le ASG da sniper (quelle a molla per intenderci) non
possono superare la potenza di 0,99 J in quanto hanno un calibro di 6 mm e non
4,5 mm; inoltre le armi che rientrano nella seconda categoria non possono
essere usate né contro animali, né contro le persone. Altrimenti si profila un reato
penale.
Le ASG che superano la potenza di 1 joule in quale categoria rientrano ?
Interessante quesito. Dovete pensare che le ASG hanno un cal. 6 mm e sparano
a raffica. Pertanto per la legge queste ASG rientrano in una categoria molto
particolare … sono considerate al pari delle “Armi da Guerra”.
Ecco perché non si devono accettare nei club (non solo nei tornei) ASG
over joule !!!!
Chiunque verrà trovato in possesso di dette armi potrà essere denunciato alle
Forze dell’Ordine, come evidenziato nei vostri Regolamenti Interni e in quello
Regionale. Al momento dell’iscrizione al CoReVe i club firmano un modulo nel
quale affermano di conoscerne ed accettarne Statuto e Regolamento. Non
verranno pertanto “scusati” quei Club che dicono di non aver letto bene detti
documenti.
Le normative che regolano le armi sono le seguenti:
-

Legge 110 del 1975: è la Legge sulle armi;

Legge 526 del 1999: Legge emanata per adeguarsi alle norme europee
riguardanti (vedi art.11) i nuovi limiti di classificazione dei dispositivi di tiro di
libera vendita;
-

Decreto n. 362 del 9 agosto 2001: disciplina i dispositivi di libera vendita;.

Circolare 31/10/96 n.559: circolare sulla colorazione rossa alla volata
delle armi.
Ecco un’ultima precisazione. Riguarda la colorazione alla volata delle ASG …
La Cassazione ha deciso quanto segue: Cassazione I, 11 ottobre 1991, n. 10213

sulla legge n. 36 del 21 febbraio 1999: " ... la semplice detenzione di arma
giocattolo priva del prescritto tappo rosso non è prevista come reato ...". Questo
vuol dire che è obbligatorio per importatori e rivenditori vendere le ASG con il
"tappo rosso", ma non per l'utilizzatore finale (giocatore). Inoltre il giocatore che
rimuova la colorazione “rossa” non commette alcun reato.
Materiale prelevato dal sito www.katana-tv.it

Resoconto
Normalmente le Forze dell’Ordine vengono avvisate dei campi utilizzati,
anche se non esiste nessun obbligo in materia, campi che possiamo utilizzare
grazie ai permessi dei proprietari.
Le ASG (Air Soft Gun) sono ritenute “... non idonee a recare offesa alla
persona ...” (Art. 2, legge 110/75) dalla Commissione Consultiva Centrale per
il Controllo delle Armi che le ha testate presso il Banco Nazionale di Prova di
Gardone Val Trompia - Brescia.
Perciò il Soft Air è un’attività perfettamente legale, che si svolge in campi
autorizzati, e che utilizza "armi" a norma di legge

Legge 110 del 1975 e la 526 del 1999. La prima contiene le norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, la seconda l'adeguamento
alle norme europee per quanto riguarda (vedi art.11) i nuovi limiti di
classificazione dei dispositivi di tiro di libera vendita.
Decreto n. 362 del 9 agosto 2001, che disciplina i dispositivi di libera vendita.
Inoltre lo staff di Airsoftnews, con cui abbiamo avuto uno scambio di mail
riguardanti l'argomento, ha contattato il Catalogo Nazionale Armi (presso il
quale si costituisce mensilmente la Commissione Consultiva per il Controllo
delle Armi.) che ha confermato quanto segue:
1 - Sopra 1 Joule e sotto i 7,5 Joule il dispositivo di tiro è un'arma con limitata
capacità offensiva, è di libero acquisto, non deve essere denunciata ma può
essere venduta solo in armeria e a maggiorenni. Inoltre detta arma non può
sparare a raffica.
2 - Sotto 1 J (per esempio le nostre ASG) il dispositivo può essere venduto in
qualsiasi negozio.
Non è comunque considerato "giocattolo" e deve seguire un iter burocratico
molto simile a quello a cui sono sottoposte le armi vere
3 - La Commissione valuta l'ASG della quale l'importatore chiede la classifica
e, se vi sono i presupposti (potenza inferiore a 1 J certificato dal banco di
prova di Gardone Val Trompia, e determinanti caratteristiche costruttive che
ne impediscano la trasformzione in arma vera), classifica il modello (solo
quello, non tutte le ASG) come "non avente attitudine a recare offesa alla
persona". Quindi quel modello, importato da chi ha richiesto la classifica,
diventa di libera vendita. Tutti gli altri no.
IL TAPPO ROSSO - Riguardo al tappo rosso che le ASG devono avere alla
volata riportiamo quanto deciso in Cassazione I, 11 ottobre 1991, n. 10213
sulla legge n. 36 del 21 febbraio 1990: " ... la semplice detenzione di arma
giocattolo priva del prescritto tappo rosso non è prevista come reato ...".

Questo vuol dire che è obbligatorio per importatori e rivenditori vendere le
ASG con il "tappo rosso", ma non per l'utilizzatore finale (giocatore), che può
avere l'ASG senza alcuna colorazione alla volata.
Materiale prelevato dal sito www.katana-tv.it

