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CORSO AGGIORNAMENTO NORMATIVO SETTEMBRE 2015 

ARGOMENTI 
 

NORMATIVA DELLE ARMI COMUNI: dal D.LGS. 204/2010 al L. 43/2015 

D.LGS. 204/2010: recepimento normativa comunitaria in materia di controllo dell’acquisizione e 

della detenzione di armi; 

L. 183/2011: abolizione catalogo nazionale delle armi comuni da sparo; 

D.L. 5/2012 convertito nella L. 35/2012: durata delle autorizzazioni di polizia; 

D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012: soppressione Commissione consultiva centrale per il 

controllo delle armi e competenze in capo al Banco Nazionale di Prova; 

REG. UE 258/2012: esportazione di armi da fuoco; 

D.LGS. 121/2013: nuova disciplina sul nr. di colpi per armi lunghe e corte, per le armi sportive, 

paintball, obblighi certificazione medica per i detentori di armi; 

D.L. 91/2014 convertito nella L. 116/2014: nr. colpi per le rigate semiautomatiche per la caccia; 

D.L. 7/2015 convertito nella L. 43/2015: obbligo denuncia cd. caricatori maggiorati e armi vietate 

a caccia; relative Circolari esplicative. 

 

ARGOMENTI 

� Criteri di classificazione delle armi: dall’art. 5 del DM 16 agosto 1977 all'All. I Dir. CEE 

477/1991; 

� Abolizione catalogo e classificazione del BNP (cosa fare in caso di: armi catalogate, armi già 

catalogate poi classificate, armi classificate); 

� Caratteristiche delle armi sportive; 

� Definizioni di armi da caccia; 

� Cenni alle (altre) armi comuni; 

� Cenni paintball, softair; 

� I segni identificativi sulle armi ed il susseguirsi della normativa; 

� Le parti essenziali delle armi comuni; definizione di parte finita e di semilavorato; quando è 

necessario apporre la matricola sulle parti essenziali; quali vanno mandate al BNP; 

� Nr. colpi camerabili dalle armi e i caricatori (disciplina sul nr. dei colpi, adempimenti fino al 

4 novembre 2015 e dal 5 novembre 2015): prescrizioni da seguire per la fabbricazione, 

l’importazione, la vendita, la cessione; 

� Accordo preventivo, licenze esportazione ed importazione; 

� Adempimenti per la vendita; 

� Cosa può fare un riparatore; 

� Adempimenti per la riparazione; 

� Le scadenze delle licenze professionali. 
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FOCUS SULLE ARMI DA GUERRA 

ARGOMENTI 

� Accorgimenti operativi per i titolari di licenza professionale in art. 31 TULPS; 

� Risvolti pratici alla luce delle recenti sentenze in materia di 9x19 parabellum. 

 

NORMATIVA DEI MATERIALI ESPLODENTI: dal D.LGS. 8/2010 all’entrata in vigore di 

alcune disposizioni del REG. CE 1278/2008 

D.LGS. 8/2010: tracciabilità delle polveri; 

D.LGS. 58/2010: recepimento normativa comunitaria sui prodotti pirotecnici; 

DM 09/8/2011 e successive modifiche: norme sugli esercizi di minuta vendita e classificazione 

dei manufatti “declassificati” riconosciuti; 

REG. UE 98/2013: precursori di esplosivi; 

REG. CE 1272/2008: classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze, miscele ed articoli 

pericolosi; 

relative circolari esplicative. 

 

ARGOMENTI 

� Adempimenti vendita materiali esplodenti; 

� Tracciabilità polveri, novità normative sugli adempimenti per l’armeria; 

� Focus sulle munizioni; 

� Confezionamento di munizioni, polveri, inneschi e bossoli innescati: novità normative 

(prescrizioni CLP); 

� Pirotecnici, etichette (vecchia tipologia valide fino al 3 luglio 2017, nuova tipologia con 

marcatura CE; 

� Nuova denominazione delle categorie dei pirotecnici a seguito della Direttiva del 

Parlamento Europeo e del Consiglio 2013/29/UE6; 

� Cenni ai precursori di esplosivi; 

� Scadenza della licenza per la minuta vendita dei materiali esplodenti. 

 

La presentazione ha validità descrittiva di massima delle attività che saranno svolte. 

Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 


