
 
 

2° CORSO LICENZA ARMI ed ESPLODENTI 
11/15 giugno e 12/14 settembre 2018 

 
Il Corso Licenza Armi ed Esplodenti è unico in Italia ed è aperto a tutti coloro che vogliano 
prepararsi all’esame per l’ottenimento delle seguenti Licenze di P.S: 
 

- Licenza Fabbricazione Armi Comuni da Sparo 
- Licenza Riparazione Armi Comuni da Sparo 
- Licenza Vendita Armi Comuni da Sparo 
- Licenza Assemblaggio Armi Comuni da sparo 
- Licenza Minuta Vendita Materiali Esplodenti 1^, 4^ e 5^ categoria 
- Licenza Deposito Professionale Esplosivi (lezione riservata agli interessati) 
- Licenza Fabbricazione Armi da guerra 

 

Spazio alla legislazione italiana ed europea in materia di armi ed esplodenti, focus sulla 
tecnica costruttiva delle armi lunghe e corte, sicurezza sul lavoro e molto altro. 
Otto giorni di lezione per un totale di 66 ore, assistenza dedicata tramite social media fino 
ad un anno dopo lo svolgimento del corso, volume cartaceo costantemente aggiornato di 
oltre 500 pagine, possibilità di partecipare ai corsi successivi per ripasso. 
 
INFO: 030 831752 (lunedì - venerdì dalle 8.00 alle 17.00); segreteria@conarmi.org 
 

SEDE CORSO: Consorzio Armaioli Italiani, Via Monte Guglielmo 128/A - Gardone V.T. BS 
 

ORARIO LEZIONI: 8.30 – 12.30 / 14.00 – 18.00 
 

PARTECIPANTI: minimo 15 – massimo 25 
 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni devono essere inviate tramite mail o fax, con la modulistica 
debitamente compilata entro il 4 giugno 2018 e comunque saranno chiuse al 
raggiungimento di 25 partecipanti. 
 

DOCENTI: Piero Guerini, Avv. Adele Morelli, Valter Piccoli, Piero Torosani. 
 

COSTO: € 768,00 iva compresa. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni 
dall’accettazione dell’iscrizione con bonifico bancario su: 
UBI BANCA SPA - Ag. Gardone V.T. 
c/c Consorzio Armaioli Italiani - IBAN IT 21 B 03111 54540 0000 0000 3987 
Causale: Corso Licenza Armi ed Esplodenti – nome e cognome 
 

Sono previste particolari agevolazioni per gli appartenenti alle Forze di Polizia ed Enti Militari 
previa presentazione di un Attestato di servizio. 
 

CON IL PATROCINIO DI: 

  

 
Città di Gardone V.T. 

Provincia di Brescia 
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PROGRAMMA 
 
LEGISLAZIONE ARMI COMUNI ED 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). 
Licenze di fabbricazione, riparazione, vendita, assemblaggio, intermediazione, 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; 
rapporti con autorità P.S.; armi da guerra e materiali d’armamento e trasferimenti intangibili, 
SeRNI, Autorizzazione alla Trattativa, licenze per il trasferimento dei materiali d’armamento, 
licenza di trasporto del Prefetto, adempimenti bancari; demilitarizzazione; nuove norme sulla 
disattivazione; trasformazione in armi ad uso scenico; licenze destinate ai privati; tipologie di 
armi comuni (dalle armi comuni da sparo agli strumenti riproducenti armi; armi bianche), 
classificazione armi (dal Catalogo nazionale alla classificazione del BNP), limiti delle licenze e 
loro revoca, gestione dell’attività. 
 
ARMERIE 
Le licenze per l’armeria; i locali dell’armeria; tenuta dei registri in armeria; vendita di cartucce, 
polveri e fuochi d’artificio in armeria; a chi posso vendere in armeria? Quali documenti devo 
richiedere e registrare al cliente che si presenta in armeria? 
 
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. 
 
MATERIALI ESPLODENTI 
Classificazione sostanze esplodenti (TULPS e Reg. TULPS), attività autorizzativa (licenze 
P.S. etc), 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. 
 
BANCO NAZIONALE DI PROVA 
Storia e funzioni del BNP, punzoni e sigle anni di punzonatura. 
 
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 degli argomenti trattati durante le lezioni. 
Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
                                                                                                                                                                                        Siamo associati a: 

CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI 
Via Monte Guglielmo, 128/A - 25063 Gardone V.T. (BS) 

Tel. 030 831752  - segreteria@conarmi.org 

C.F. 83001610175  –  P.I. 01805800982 
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CURRICULA DOCENTI 
 
ADELE MORELLI 
Avvocato e Referente legale del Conarmi, possiede l'idoneità tecnica di cui all'art. 8 L. n. 
110/1975 per la fabbricazione, riparazione e vendita di armi comuni (art. 31 TULPS), per la 
fabbricazione, riparazione, detenzione e armi da guerra (art. 28 TULPS) e per il deposito, 
la detenzione e la minuta vendita dei materiali esplodenti della I^, IV^ e V^ categoria (art. 
47 TULPS). Da maggio 2014 tiene le lezioni di Diritto delle armi comuni, armi da guerra e 
materiali d'armamento e materiali esplodenti presso il Consorzio Armaioli Italiani. È autrice 
della monografia di diritto venatorio dal titolo "Il cacciatore e la legge" pubblicata in 
allegato alla rivista Armi e Tiro – Edisport del mese di ottobre 2012. Da maggio 2013 è 
responsabile della rubrica FAQ del sito www.conarmi.org in materia di diritto delle armi e 
dei materiali esplodenti, titoli abilitativi, diritto venatorio. Da luglio 2013 è autrice degli 
articoli (quesiti con risposta) in materia di armi comuni, munizioni, porto d'armi dei privati, 
diritto venatorio, abilitazioni professionali, sulla rivista Armi Magazine. Da ottobre 2014 è 
autrice delle monografie giuridiche in materia di armi comuni, munizioni e diritto venatorio 
nella Sezione periodica di approfondimento giuridico "Le armi e la legge" della Rivista Armi 
e Tiro – Edisport. 
 
PIETRO GUERINI 
Nato a Marone (BS) il 24/07/1945 opera nel settore armiero dal 1971. Ispettore vendite, e 
in seguito agente per la Toscana e la Sicilia, di Breda Meccanica Bresciana. Ha 
collaborato con SMI (Società Metallurgica Italiana), Clever, Renato Gamba. Responsabile 
vendite Italia per Fratelli Tanfoglio dal 1991 al 2015, attualmente pensionato. Dal 2015 
collabora con il Consorzio Armaioli Italiani per il Corso Licenza Intensivo armi per quanto 
concerne la tecnica delle armi corte. 
 
PIERO TOROSANI 
Esperto di balistica, ricerca e sviluppo, esperienze e prove. Nel corso della sua attività 
lavorativa ha operato presso le aziende: Luigi Franchi, Marocchi e Fabarm spa, Vincenzo 
Bernardelli. Ora da libero professionista collabora con la ditta Brixia Shotguns Srl. Ha 
registrato numerosi documentari per la pay-tv Sky Caccia e Pesca. Dal 2009 collabora con 
Consorzio Armaioli Italiani quale docente in vari corsi rivolti agli appassionati ed agli 
operatori del settore armi sportive (Corso Licenza, Corso Tecnica Costruttiva, Corso 
Balistica, Corso Balistica Venatoria). È docente di corsi per caccia al cinghiale e ungulati 
della Provincia di Brescia. È consigliere nella Commissione Esaminatrice in materia di 
armi, munizioni e sicurezza della Provincia di Brescia – Assessorato alla caccia. 
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