
ARMI E TIRO   7/201152

Assoarmieri è lieta di invitare 
al convegno di studi che si 
terrà a Brescia il 27 giugno 
prossimo tutti i suoi associati 
e coloro che, pur non 
facendo ancora parte dell’as-
sociazione degli armieri, 
abbiano interesse ad appro-
fondire l’argomento sulla 
nuova normativa in materia di 
armi (decreto legislativo 26 
ottobre 2010 numero 204). È 
una prima iniziativa che Asso-
armieri ha ritenuto importante 
organizzare, per dare una 
chiave di lettura in merito alle 
contrastanti problematiche 
sottese alla nuova normativa 
sulle armi. Sulla Gazzetta Uffi-
ciale numero 288 del 10 dicem-
bre 2010 è stato pubblicato il 
testo del decreto legislativo del 
26 ottobre 2010, numero 204, 
con il quale l’Italia recepirà la 
direttiva comunitaria 2008/51/
CE in merito all’acquisizione e 
alla detenzione delle armi: è 
doveroso precisare che vi è stata 
una proroga “anomala” in 
quanto, invece di entrare in 
vigore il 15° giorno successivo 
alla sua pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale, il decreto entrerà 
in vigore dopo sei mesi e, quindi, 
il 1° luglio 2011. In questo 
decreto sono presenti numerose modi-
fiche sulle norme più rilevanti in mate-
ria di armi: dalla legge 110/1975 alla 
895/1967; dalla 527/1992 al Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps).

Decreto: 
facciamo chiarezza

Sul decreto due procedure d’infrazione
Giova sottolineare anche due aspetti di 
primaria importanza: il primo attiene a 
due distinte procedure d’infrazione che 
l’Unione europea ha avviato contro 

questo provvedimento normativo 
del nostro governo, poiché la 
legge italiana si è spinta oltre a 
quello che era il contenuto della 
direttiva europea da recepire, 
andando a regolare alcune fat-
tispecie giuridiche che nel resto 
dell’Europa non erano state 
prese in alcuna considerazione; 
il secondo aspetto riguarda, 
invece, numerose disposizioni 
contenute nello stesso provve-
dimento normativo che per la 
loro concreta applicazione ven-
gono rimandate a regolamenti 
che il ministero dell’Interno 
avrà l’obbligo di emanare attra-
verso propri decreti ministe-
riali. Queste prime problema-
tiche e molte altre interpreta-
zioni attraverso l’esame degli 
articoli e dei cambiamenti 
all’attuale quadro normativo 
(come, per esempio, le defi-
nizioni di cui all’articolo 2 
comma primo del predetto 
decreto; la carta europea; le 
modifiche al Tulps; le modifi-
che alla legge 2 ottobre 1967 
numero 899; quelle alla cele-
bre 110/75 e il contenuto 
dell’articolo 6 di detto 
decreto in merito alla preci-
sazione operata dal legisla-

tore della nozione di arma da caccia), 
saranno prese in considerazione durante 
il convegno, attraverso una prima rifles-
sione che Luca Pistorelli, magistrato del 
massimario della corte di cassazione, sarà 
a illustrare.
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RIFLESSIONI SULL’ENTRATA IN VIGORE

DELLANUOVANORMATIVA IN MATERIA

DI ARMI. D.LGS 204/2010

RELATORE:

DR. LUCAPISTORELLI

Magistrato del Massimario della Corte di Cassazione

Programma

Ore 14: registrazione dei p
artecipanti

distribuzione materiale did
attico

Ore 14.30: Saluti

Avv. Antonio Bana

Presidente Assoarmieri

Dr. Francesco Bettoni

Presidente Camera di Com
mercio di Brescia

Dr. Carlo Massoletti

Presidente Brixia Expo-Fi
era di Brescia spa

Avv Nicola Perrotti Preside
nte ANPAM

Avv Giovanni Ghini Presid
ente CNCN

Ore 15: Inizio dei lavori

Relazione del Dr. Luca Pis
torelli

Interventi programmati e D
ibattito

La partecipazione è gratuit
a

Si ringraziano: Fiera di Brescia

- Camera Commercio Brescia - Banca Arner

www.assoarmieri.it

assoarmieri@assoarmieri.it

Autostrada A4 Milano-Venezia

Uscita Brescia Ovest

Seguire indicazioni Fiera - 500 mt

Fiera di Brescia - Via Caprera, 5 - Brescia

presso la Sala Conferenze
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