
I ASSOARMIERI 

Faccia a faccia 
Un incontro tra il presidente Antonio Bana e gli armieri 
del territorio, in questo caso del Triveneto, 
per evidenziare le criticità dell'attuale normativa 
e ascoltare i loro problemi 

S i è svolto con successo a Castelfranco vene
to (Tv) i l primo appuntamento organizzato 
da Assoarmieri per incontrare le armerie 

sul terri torio (in questo caso, nell 'area del Tri-
veneto): tema conduttore, la situazione del la 
legislazione e del la burocrazia i n materia d i 

• armi i n concomitanza con l'attualità dell ' ifer d i 
recepimento del la diret t iva europea 2017/853, e 
g l i aspetti prat ic i del la nuova normat iva euro-

li tavolo del convegno 
Assoarmieri di Castelfranco 
veneto (Tv). Da sinistra: 
Emanuele Paniz, esperto 
balistico: Lino Dal Balcon, 
consigliere Assoarmieri: Antonio 
Bana, presidente Assoarmieri: 
Fulvio Cenci, responsabile della 
segreteria tecnica ed esperto 
in materia di armi e munizioni. 

pea sul la piiYacY- Relatori , l'esperto balist ico 
Emanuele Paniz; Fulvio Cenci, responsabile da 
oltre due anni del la segreteria tecnica d i Asso-
a r m i e r i e del f i lo diretto d i assistenza "pronto 
Assoarmier i" ; Ruggero Pett inel l i , caposervizio 
d i kimì e Tiro. Paniz, i n particolare, ho appro
fondito le anomalie del la burocrazia i ta l iana 
i n materia d i a r m i , partendo dal le criticità e 
ambiguità connesse a l la definizione legale d i 
arma, passando poi al le licenze d i collezione, 
a g l i a v v i s i d i trasporto a r m i e così v ia . Paniz 
ha inf ine sottolineato la ri levanza economica 
del comparto armiere per l 'economia i ta l iana , 
osservando come uno snell imento d i determi
nat i "burocrat ismi" gioverebbe a l settore senza 
peraltro alcuna controparti ta i n termini d i si
curezza pubbl ica . 

I l presidente Bana ha sottolineato l ' impegno 
dell 'associazione i n part icolare sul fronte del 
contenzioso amministrat ivo i n materia d i licen
ze, enormemente aumentato negl i u l t i m i anni , 
distribuendo ag l i armieri presenti un documen-



to d i lavoro inerente a l l a difesa legale contro 
le revoche e sospensioni delle licenze con pro
nunce e decisioni de l Tar e Consigl io d i Stato 
per meglio comprendere la situazione norma
t iva . Fulvio Cenci, an ima del servizio "pronto 
Assoarmieri", ha i l lustrato le criticità principa
l i che g l i vengono periodicamente sottoposte 
da parte deg l i armier i , sottolineando come i l 
principale ostacolo nell'attività quot idiana de
g l i esercenti d i settore sia riuscire a restare a l 
posso con le ormai continue modif iche norma
tive. Ruggero Pett inel l i , inf ine , ha rappresen
tato la necessi tà per g l i a r m i e r i d i prendere 
confidenza con i moderni mezzi tecnologici e la 
rilevanza del la comunicazione sia verso l 'alto 
(cioè verso la presidenza dell 'associazione d i 
categoria), sia verso i l basso, cioè verso la clien
tela, perché solo grazie a una informazione 
costante e globale nelle due direzioni s i riesce 
a essere "massa cri t ica" . 
Presente i n platea anche i l senatore Massimo 
Candura (Lega Nord), i l quale ha preso la pa-

1 L'invito era orientato 
principalmente agli armieri 
del Triveneto, ma sono 
intervenuti anche professionisti 
da tutto il Centro-Nord. 

2 II senatore della Lega, 
Massimo Candura, ha preso 
brevemente la parola 
confermando l'appoggio suo e 
del partito al settore armiere. 

rola per confermare l'attenzione da parte sua e 
del suo part i to per le tematiche connesse a l 
mondo armiero. Dopo g l i interventi dei relatori 
è stato dato spazio a un guestion time nel qua
le g l i a r m i e r i hanno potuto evidenziare i pro
b lemi con i q u a l i si trovano a dover fare i conti 
nel loro quot idiano, sollecitando a l contempo 
un ulter iore sforzo d i comunicazione da parte 
dell 'associazione. 
«Con questa nuova affività», ha commentato i l 
presidente Antonio Bona, «Assoaiitiieii ha r i 
preso la sua attività divulgativa sul tenitoiio, 
molto impoitante per confrontarsi con il settore. 
Tia i prossimi eventi ci sarà queiJo piesso la 
sede di Milano, organizzato con lo studio lega
le Ruccellai e Raiiaelli, tia i massimi espeiti sul 
tenitoiio, pei un tavolo di lavoio inteiattivo 
sulla Privacy e il nuovo legolamento Gdpi at-
tiaveiso una nuova coiiaborazione legale con 
le aimeiie e il comparto aimiero. Ringrazio vi
vamente tutti i consiglieri del Veneto che hanno 
reso possibile questo primo incontro». 



Università e magistratura 
in cattedra 
Assoarmieri lia organizzato una 
tavola rotonda perché 
magistratura e Università 
potessero dare un contributo 
al delicato processo di riforma 
sulla legittima difesa. 
Ad aprire i lavori il procuratore 
generale di Brescia, Dell'Osso 

Di Ruggero Pettinelli 

1 Magistratura e Università 
insieme per fornire un quadro 
il più preciso possibile sulla 
legittima difesa. Da sinistra: 
Biagio Mazzeo, procuratore capo 
di Lanusei (Nu); Pier Luigi 
Maria Dell'Osso, procuratore 
generale di Brescia: Antonio 
Bana, avvocato e presidente di 
Assoarmieri; Gian Luigi Gatta, 
professore di diritto penale 
all'Università Statale di Milano. 

2 Forte l'interesse della politica 
per l'incontro. Erano presenti 
i senatori leghisti Massimo 
Candura (primo da sinistra) 
Francesco Bruzzone (terzo 
da sinistra) Anna Cinzia 
Bonfrisco (seconda da destra). 
Presente anche il sottosegretario 
dell'Interno Stefano Candiani. 

Il diritto d i difesa e la sua legittimità nell'uso e 
non abuso delle armi: questo i l titolo della tavola 
rotonda organizzata dal presidente di Assoarmie

r i , Antonio Bana, in collaborazione con la Beretta 
per parlare d i uno dei temi più caldi del momento, 
cioè la prospettiva di una riforma della normativa 
della legittima difesa. L'idea del presidente di As
soarmieri è scaturita dalla pubblicazione su un 
noto quotidiano nazionale d i alcune dichiarazioni 
del procuratore generale di Brescia, Pier Luigi Ma
ria Dell'Osso, nelle quali traspariva una certa du
rezza di pensiero nei confronti dei legali possesso
ri d i armi. Lungi dall'iniziare una contrapposizione 
formale, Bana ha invece intrapreso un fruttuoso 
dialogo con Dell'Osso, convincendolo a fare g l i 
"onori d i casa" su una giornata d i studio dedicata 
a questo spinoso argomento. «Il mio scopo», ha di
chiarato Bona, «era gueiio d i mettere insieme le 
risolse provenienti dai più alti livelli del mondo 
giudiziario e universitario, per far si che il progetto 
di litoima della legittima difesa sia compiuto nel 
modo giuridicamente più corretto ed equilibrato». 
11 messaggio è stato evidentemente recepito, atteso 
i l fatto che all'incontro erano presenti i senatori 
della Lega Anna Cinzia Bonfrisco, Francesco Bruz
zone e Massimo Candura, nonché i l sottosegretario 
dell'Interno Stefano Candiani. Robusta anche la 
rappresentanza dell'associazionismo del settore: 
Nicola Ferretti, presidente di Una Onlus e Cncn; 
Stefano Fiocchi, presidente d i Anpam; Pierangelo 
Pedersoli, presidente di Conarmi; Giulio Magnani 
e Gianfederico Rotellini (Comitato direttiva 477); 
Maurizio Piccolo (Auda); Gualtiero Pagani (Difesa 
Italia), Andrea Favaro (Firearms united). 
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1 II giudice Andrea GhinettI 
del tribunale di Milano. 

2 II professor Ugo Ruffolo, 
ordinario di diritto civile 
all'Università di Bologna 
nonché cacciatore 
e appassionato d'armi. 

La parola ai giudici 
I l procuratore Dell'Osso ha aperto i lavori con inte
ressanti considerazioni su quanto la difesa della 
propria incolumità personale sia connaturata all'es
senza stessa dell'uomo e, quindi, non possa che 
essere contemplata in un ordinamento giuridico 
moderno. D'altro canto è corretta anche la succes
siva considerazione, sul fatto che i tempi delle or
dalie e delle sfide a duello siano tramontati. Questo 
significa che i l diritto al la legittima difesa, «cosi 
evidente da sfioiaie l'ontologia», deve essere incar
dinato in una più ampia scala d i valori che, in cer
ta misura, è variabile da Paese a Paese e da cultu
r a a cultura. Molto importanti, in questo senso, i 
riferimenti citati da Dell'Osso alle legislazioni d i 
Spagna, Inghilterra, Francia e Germania, con par
ticolare riferimento alla presenza o assenza di va
lutazioni sullo stress psicologico d i chi si trova 
aggredito tra le proprie quattro mura. Ha quindi 
preso la parola Andrea Ghinetti, giudice della I 
sezione penale del tribunale d i Milano, sottoline
ando come i l giudice, molto spesso, sia chiamato a 
decidere su una questione di legittima difesa sen
za nulla conoscere in materia d i armi, d i balistica 
e d i questioni correlate ma, molto spesso, anche 
senza rendersi pienamente conto d i quale potesse 
essere i l fattore emozionale e di stress del cittadino 
in tale frangente. Ghinetti ha inoltre ricordato come 
tutta la legislazione "antica", come è appunto i l 
codice penale, debba essere oggi letta sotto la len

ii PUNTO DIVIS1ADEI MEDIÂ  
Anche gli operatori dell'informazione hanno avuto voce nel 
corso dell'incontro: in particolare Andrea Camaiora, specialista 
in //ùgahon communication, ha evidenziato in un interessante 
studio come gli organi di informazione non specializzati abbiano 
trattato la materia, concludendo che purtroppo la legittima difesa 
è universalmente considerata terreno di diatriba politica e, di 
conseguenza, non vengono prese in considerazione né proposte 
costruttive, né le specificità dei singoli casi. Ruggero Pettinelli 
ha inoltre evidenziato come i media non specializzati spesso e 
volentieri supportino tesi precostituite con l'ausilio di statistiche 
parziali o distorte a proprio uso e consumo e facendo parallelismi 
ben più che arditi con tina situazione statunitense che, in realtà, 
non potrebbe essere pia distante da quella italiana ed europea. 
Per quanto riguarda, infine, la diffusione delle informazioni sulla 
materia delle armi e della legittima difesa, occorre ricordare che all'incontro era presente l'abstract 
del lavoro condotto dalla ricercatrice IVIarina IVIancuso di Transcrime sul traffico illecito delle armi 
nell'Unione europea e, inoltre, era presente un elenco delle piij recenti sentenze della Cassazione 
sulla legittima difesa, a cura dell'avvocato Bana. 

Andrea Camaiora, 
esperto di comunicazione. 

te della Costituzione, la quale esprime una precisa 
scala di valori tra la vita e i beni materiali. Per que
sto, Ghinetti ritiene improbabile che in Italia pos
sano resistere a l vaglio della Corte costituzionale 
modifiche all'articolo 52 del codice penale che por
tino verso la cosiddetta castJe doctrine statunitense. 

L'Università 
La parola è passata al professor Gian Luigi Gatta, 
ordinario d i diritto penale all'Università statale d i 
Milano, i l quale ha ricordato la elevata difficoltà 
tecnica d i una riforma della legittima difesa, sia 
sotto i l profilo della formulazione, sia sotto i l profi
lo del coordinamento con le differenti norme del 
nostro ordinamento (a partire, ancora una volta, 
dalla Costituzione). Gatta ha in particolare osser
vato come sia difficile ritenere accettabile un con
cetto d i presunzione legale d i legittimità della di
fesa, sul genere delle stand your ground law statu
nitensi, argomentando come anche una norma 
molto vicina alla presunzione, come quella del 
diritto francese, in realtà non possa ritenersi di va
lenza assoluta, bensi relativa in quanto inquadra
ta entro precisi l imi t i . Gatta ha concluso i l suo in
tervento ricordando come una normativa sulla le
gittima difesa debba necessariamente prevedere 
interventi non soltanto all'articolo 52 del codice 
penale, ma anche agli articoli 55 (eccesso colposo) 
e 59 (legittima difesa putativa). Lintervento del pro
fessor Ugo Ruffolo, ordinario d i diritto civile all'U
niversità d i Bologna, si è incentrato in particolare 
sugli aspetti drammatici del risarcimento econo
mico nei casi d i eccesso colposo di legittima difesa, 
proponendo un punto di vista innovativo, volto cioè 
a considerare che anche nel caso in cui non venis
se riconosciuta pienamente la legittima difesa, i l 
risarcimento dovuto alla vittima dovrebbe essere 
mitigato da una sorta d i "concorso di colpa" deter
minato dal fatto che è stato in definitiva l'intruso a 
determinare in parte i l suo proprio danno, causan
do al proprietario d i casa uno shock che ha poi de
terminato l'eccessiva reazione. Lintervento del 
procuratore capo di Lanusei (Nu) Biagio Mazzeo ha 
evidenziato le criticità nello schema di recepimen
to della direttiva 2017/853 in discussione in questi 
giorni in Parlamento, rappresentando però anche 
in tema d i legittima difesa come i l tanto invocato 
"far west" in Italia sia del tutto inesistente. 
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