
 

CORSO LICENZE SPECIAL 
Novembre 2020 online 

 
Il CORSO LICENZE SPECIAL, aperto SOLO a chi ha già partecipato ai Corsi Licenza 
Armi ed Esplodenti CONARMI dal 2015 al 2019, si propone come un corso più snello ed 
indirizzato a coloro che non hanno ancora sostenuto l’esame di idoneità tecnica oppure 
vogliano aggiornare le loro conoscenze professionali. Il corso è proposto nella versione 
online, tramite Zoom, per complessive 32 ore così suddivise: 

• 8 ore Tecnica costruttiva delle armi; 

• 16 ore legislazione delle armi comuni; 

• 4 ore armi da guerra; 

• 4 ore materiali esplodenti; 
 

INFO: 030 831752 (lunedì - venerdì dalle 8.00 alle 17.00) Simona simona@conarmi.org 
SEDE ed ORARIO LEZIONI: online su Zoom, vedasi calendario. 
MATERIALE: Volume aggiornato a novembre 2020. 
PARTECIPANTI: minimo 12 - massimo 18. 

ISCRIZIONI: inviate tramite mail entro il 26 ottobre 2020. 
DOCENTI: Avv. Adele Morelli, Jacopo Pellini. 
 

COSTO: € 495,00 iva compresa (€ 405,74 + iva). 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 Licenze Special 2020 
 

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. 
 

La presentazione ha validità descrittiva di massima degli argomenti trattati durante le lezioni. Alla fine del corso sarà 
rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
 

CON IL PATROCINIO DI: 

 

Banco Nazionale di Prova   
 

 
Città di Gardone V.T. 

Provincia di Brescia 
    

   
 

 


