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1° CORSO LICENZA INTENSIVO ARMI  
FEBBRAIO – APRILE 2016 

ARGOMENTI 
 
 
A – LEGISLAZIONE ARMI COMUNI ED ARMI DA GUERRA 
Legislazione riguardante le armi comuni e le armi da guerra (TULPS, Regolamento 
Esecuzione TULPS,  Legge 895/1967, Legge 110/1975, Direttive CEE, Legge 
185/1990, D.M. 19/2013, elenco dei materiali d’armamento, cenni ai prodotti dual 
use); la licenza di fabbricazione, la licenza di riparazione, la licenza di vendita, la 
licenza di assemblaggio, la licenza di intermediazione, la licenza di deposito 
professionale; i locali, i registri; Avviso Trasporto Armi, Accordo preventivo, Licenza 
di Esportazione; segni distintivi delle armi; documenti validi per acquisto, porto e 
trasporto di armi comuni; rapporti con autorità P.S.; armi da guerra e materiali 
d’armamento e trasferimenti intangibili, SeRNI, Autorizzazione alla Trattativa, le 
varie licenze per il trasferimento dei materiali d’armamento, licenza di trasporto del 
Prefetto, adempimenti bancari; demilitarizzazione; disattivazione; trasformazione di 
armi in armi ad uso scenico; licenze destinate ai privati; tutte le tipologie delle armi 
comuni (dalle armi comuni da sparo agli strumenti riproducenti armi; armi bianche), 
classificazione delle armi (dal Catalogo nazionale alla classificazione del BNP), 
limiti delle licenze e loro revoca, gestione dell’attività. 
 
B – TECNICA DELLE ARMI LUNGHE E CORTE 
Funzionamento delle armi, le parti delle armi, montaggio e smontaggio, riparazioni, 
acciai, trattamenti termici, sicurezza, cenni di balistica, munizioni. 
 
C – MATERIALI ESPLODENTI 
Classificazione sostanze esplosive (TULPS e Reg. TULPS), attività autorizzativa 
(licenze P.S. ecc…), esercizi di minuta vendita (prodotti in vendita e modalità di 
detenzione, locali, contenuto licenze, manufatti pirotecnici, locale caricamento 
cartucce, mezzi antincendio, registro di carico e scarico, modalità di vendita); 
quantitativi in detenzione ai privati. 
 
D – IL BANCO NAZIONALE DI PROVA 
Storia del BNP, punzoni e sigle anni di punzonatura; tutti i compiti del BNP. 
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E – SICUREZZA SUL LAVORO ED ANTINCENDIO 
La normativa legata all’attività di fabbricazione, riparazione e vendita armi comuni 
da sparo ed alla vendita e maneggio di materiali esplodenti. 

 
 
LA PRESENTAZIONE HA VALIDITÀ DESCRITTIVA DI MASSIMA DELLE 
ATTIVITÀ CHE SARANNO SVOLTE. 
ALLA FINE DEL CORSO SARÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE. 

 




