
A S S O A R M I E R I 

Armi comuni con 
jcenza art. 28 Tubs 

Una interessante sentenza su una 
disavventura capitata a un armiere titolare 
di licenza ex articolo 28 Tulps stabilisce un 
significativo precedente giurisprudenziale 

ssoarmieri segnala una recente e interessante sentenza 
fl|(n° 662/19) pronunciata dall 'Ufficio del giudice per le in -

dagini pre l iminar i d i Busto Arsizio (Va), con la quale è 
stato assolto un operatore del settore (difeso con la collabora
zione d i Fabio Siena 'dello studio legale Bona), i n possesso 
della licenza d i costruzione armi da guerra ex art. 28 del Tulps, 
i n quanto aveva inlportato alcune armi comuni da sparo (fu
c i l i a pompa) senza la prescritta licenza ex articolo 31 Tulps. 
11 Banco di prova, ente presso i l quale i fuci l i , provenienti dal
la Turchia, erano stati inoltrat i dopo le formalità doganali , 
aveva segnalato all'autorità giudiziaria che le armi erano 
giunte senza nul la osta all 'importazione rilasciato dal la com
petente questura. Relativamente a l la specifica operazione d i 
importazione, si è verificato un equivoco tale per cui i l t itola
re dell'azienda aveva regolarmente inoltrato la richiesta d i 
nul la osta all 'importazione delle armi comuni a i propri cara
binieri i qual i l'avevano inoltrata al la questura, la quale però 
l'aveva ritenuta irricevibile i n quanto l ' imprenditore era in 
possesso d i licenza ex art. 28 e non di licenza ex art. 31 Tulps. 
Per un mero equivoco, determinato dalle dichiarazioni dei 
carabinieri, l ' imprenditore ha proceduto comunque all 'impor
tazione delle armi nella convinzione d i essere stato autorizza
to dal la questura (peraltro la documentazione fornita è stata 
ritenuta val ida sia dal la polizia d i Stato in dogana sia dai 
funzionari doganali), determinando così i l ri l ievo da parte del 
Banco di prova. 

La tesi difensiva, secondo la quale le potestà concesse da l la 
licenza ex articolo 28 Tulps fossero da considerarsi assorben
t i rispetto a quelle previste dal la licenza ex articolo 31, non è 
stata riconosciuta dal giudice, i l quale però ha osservato che 
"Le prescrizioni imposte dalla normativa farti. 28 e 31 Tulps) 
sono diveise a paitiie dall'autoiità competente al lilascio 
dell'autoiizzazione (questore per J'una e pieietto per l'altra). 
Tuttavia, sotto un diverso protilo, occorre considerare che la 
ratio delle licenze in materia di armi è comune e consiste nel
la verifica (aifidata all'autorità amministrativa) deU'aiiidabi-
lità dei soggetti che fabbricano o commerciano in armi, in un 
settore di particolare rilevanza per la sicurezza pubblica. Ed 
è proprio con riguardo a tale ratio che la condotta pare non 
rivestire profili di rilevanza penale in quanto priva del neces
sario requisito dell'offensività. In altre parole è ascrivibile 
quello che la dottrina penalistica definisce come fatto inoffen
sivo conforme al tipo, ma non un fatto-reato. E il principio di 
offensività che riceve tutela di rango costituzionale e che, per 
costante giurisprudenza deJJa corte costituzionaie opera su due 

Interessante semenza del Gip di Busto Arsizio, secondo la quale non ha rilevanza 
penale l'importazione di armi comuni da parte di un soggetto 
intestatario di licenza di costruzione e importazione armi da guerra. 

p i a n i dist int i : per un verso il principio è diretto al legislatore 
che è tenuto a limitare la repressione penale a fatti che, nella 
loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensi
vo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (cosid
detta offensività in astratto). Per altro verso lo stesso principio 
rappresenta un criterio interpretativo-applicativo per il giudi
ce comune, il quale, nella verifica della riconducibilità della 
singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, 
dovrà evitare che ricadano in quest'ultimo comportamenti 
privi di qualsiasi attitudine lesiva (cosiddetta offensività in 
concreto). Nel caso concreto nel provvedimento di rinnovo di 
licenza ex art. 28 Tulps del prefetto di MiJano sono eJencafi 
oltre ai quantitativi di armi da guerra oggetto delle attività 
per le quali è rilasciata la licenza (tra le quali risulta anche 
l'importazione) anche il calibro massimo: tra queste rientrano 
le "armi ad anima liscia d i calibro inferiore a 20 mm e le altre 
armi (anche automatiche) d i calibro uguale o inferiore a 12,7 
mm", categoria nella quale possono farsi rientrare le 65 cara
bine calibro 12 oggetto dell'importazione incriminata. Ne con
segue che la condotta di importazione di armi comuni da spa
ro da parte di un soggetto titolare di una licenza ex art. 28 Tulps, 
nella quale potevano rientrare tali armi, e quindi di un sog
getto sottoposto positivamente ai vaglio d i affidabilità, non 
rappresenta un'offesa concreta al bene giuridico tutelato dal
la norma e rappresentato dalla sicurezza pubblica". 11 giudice 
ha d i conseguenza disposto i l non luogo a procedere perché 
i l fatto non sussiste. 
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