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La scadenza è vicina 
Assoarmieri traccia una sìntesi sulla normativa 
sui caricatori per pistole e carabine, in vista 
della piena applicazione del decreto 
121/13 e della legge 43/15 
il prossimo 5 novembre 

In vista della scadenza del 5 
novembre, data entro la 
quale avranno piena 

applicazione i l decreto 
legislativo 121/13 e la leg
ge 43/15, Assoarmieri rias
sume per sommi capi la 
normativa relativa ai cari
catori per le armi corte e lunghe 
in possesso degli appassionati. 
Innanzi tutto, i serbatoi non sono parti es
senziali d'arma e in tutta Europa sono "liberi". 
In secondo luogo, le "piastrine" di caricamento 
(quelle per intenderci a striscia tipo Simonov, 
ma anche quelle a gabbietta tipo Garand o '91) 
non sono caricatori e non vanno per nessuna 
ragione denunciate; la loro detenzione è quin
di libera e illimitata anche se la capienza è 
superiore a 5 colpi. 
I caricatori per armi comuni (non dichiarate 
sportive) contenenti fino a 5 cartucce (armi lun
ghe) o 15 cartucce (armi corte) sono di libera 
produzione, importazione, vendita e detenzione. 
Non vanno denunciati. 

I caricatori per carabina 
di capacità superiore 
a 5 colpi e per pistola superiore 
a 15 dovranno essere 
denunciati entro il 5 novembre. 

I NUOVI CORSI ASSOARMIERI 
L'Assoarmieri ha reso note le date dei prossimi corsi di formazione professionale e riparazione, dedicati 
agli armieri e agli appassionati. I corsi si svolgeranno a Lograto (Bs), la prima sessione si svolgerà dal 
3 al 5 ottobre, la seconda dal 5 al 7 dicembre. Il corso professionale si occuperò della legislazione 
e normativa per l'attività di minuta vendita di armi (art 31 TuIps) e materiali esplodenti di I, IV e V 
categoria (art. 47 TuIps); il corso di riparazione si occuperà della legislazione inerente l'attività di 
fabbricazione, assemblaggio e riparazione armi (art. 31 TuIps). L'ultimo giorno del corso, si svolgerà 
una visita di mezza giornata al museo delle armi della Beretta. 
Per informazioni: Assoarmieri, tel. 02.77.50.266, assoarmieri@assoarmieri.it. 

1 caricatori contenenti più di 5 (armi lun-
ghe) e 15 (armi corte) cartucce, destina

ti ad armi dichiarate sportive, sono 
di libera produzione, impor

tazione, vendita e detenzio
ne, purché dotazione di 
armi dichiarate sportive. 
Vanno denunciati da chi 
l i possiede (solo gli utiliz
zatori finali). Gli armieri 

non devono registrare nulla 
J1 registro delle operazioni 

giornaliere. Al momento non è pre
visto, inoltre, alcun documento di ven

dita-cessione. Questi caricatori, se vengo
no ridotti irreversibilmente (da un professio
nista in possesso della licenza di costruzione 
armi comuni) alla capacità di 5 o 15 cartucce, 
non vanno denunciati entro la prevista data 
del 5 novembre 2015. Dopo i l 5 novembre i ca
ricatori che contengono più di 5-15 cartucce 
possono essere ceduti solo se denunciati prima 
del 5 novembre e, se destinati ad armi dichia
rate sportive, vanno ridenunciati dal nuovo 
possessore. 

In conclusione, a partire dal 5 novembre 2015, 
i caricatori contenenti più di 5-15 cartucce do
vranno essere ridotti a norma, oppure vanno 
denunciati, oppure si commette reato nel dete
nerli. In futuro le armi dichiarate sportive po
tranno essere vendute, detenute e usate con 
serbatoi superiori a 5-15 colpi, ricordando però 
che questi ultimi dovranno essere sempre de
nunciati. Un discorso a parte meritano le armi 
con serbatoio fisso; se la capacità è superiore 
a 5 (armi lunghe) o 15 (armi corte) cartucce, se 
prodotte o importate prima del 5 novembre 2013 
e acquistate prima del 5 novembre 2015 posso
no mantenere la capacità originaria anche se 
non sono sportive; se, però, dopo tale data sa
ranno messe in vendita, dovranno essere por
tate alla massima capacità consentita da un 
professionista abilitato. Unica deroga prevista, 
per le repliche di armi lunghe antiche (10 colpi). 


