
 

 

SEMINARIO DI 
AGGIORNAMENTO NORMATIVO 

PER ARMIERI 
19 Marzo 2018 

 
 
Il Seminario di Aggiornamento Normativo, organizzato in collaborazione con Assoarmieri, 
nasce dalla necessità di illustrare, al vasto mondo degli armieri, le novità normative 
riguardanti le armi comuni da sparo, le armi da guerra e i materiali esplodenti di 1^, 4^ e 5^ 
categoria. L’incontro è anche la nostra risposta alle molte richieste di chiarimenti raccolte 
sia dal nostro ufficio che dal servizio FAQ. 
All’incontro saranno anche presenti il Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Brescia, il 
consulente legale del CONARMI ed il titolare di una casa di spedizioni ed operatore 
doganale, per spiegare le corrette procedure di Esportazione e Trasferimento in Europa di 
armi. 
 
INFO: 030 831752 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00) segreteria@conarmi.org 
 

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

DATA: Lunedì 19 marzo 2018 
 

ORARIO: 8.30 – 12.30   13,30 – 18.00 
 

PARTECIPANTI: minimo 15, massimo 30. 
 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni devono essere inviate tramite mail o fax con la modulistica 
appositamente predisposta. 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI: Giovedì 15 marzo 2018 
 

RELATORI: Dott. Pierangelo Pedersoli, Presidente Conarmi, Avv. Adele Morelli, 
Consulente Legale Conarmi; Dott. Enzo Spoto Direttore Ufficio delle Dogane di Brescia; 
Dott.sa Maria Beatrice Pellegrino, Funzionario doganale Dogane di Brescia; Dott. 
Francesco Mangiarini, Titolare casa di spedizioni ed operatore doganale; Dott. Carlo 
Mangiarini, Funzionario casa di spedizioni ed operatore doganale. 
 

COSTO: € 100,00 + 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: Aggiornamento Normativo Armerie – nome e cognome 
 
 
 

CON IL PATROCINIO DI: 

  

 
Città di Gardone V.T. 
Provincia di Brescia 

   

   



 

 
 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER ARMIERI 
Lunedì 19 Marzo 2018 

 

PROGRAMMA 
 
ARMI 

 Brevi cenni ai principi in materia di Pubblica Sicurezza; 
 Titoli dei privati ed analisi problematiche operative (ad es.: come si verifica l’efficacia della 

licenza di caccia in funzione della ricevuta di pagamento delle CCGG); 
 Carta Europea alla luce del D.M. 14.09.2016; 
 Porto senza licenza (chi può comprare?); 
 I privati: comodato, cessione, eredità, rinvenimento; detenzione armi senza PDA; 
 Cenni categorie UE ai sensi dell’All. I, Dir. CEE 477/1991; 
 Semilavorati e parti finite; 
 Analisi problematiche operative legate a talune tipologie (armi da caccia, armi sportive, 

paintball); 
 Capacità colpi nel caricatore/serbatoio e problematiche sul piano operativo; 
 Movimentazione armi e problematiche connesse (casi pratici: vendita per corrispondenza 

delle MCO, tesserino rosso trasporto armi, movimentazione intra ed extra UE); 
 Disattivazione armi a seguito Reg. CE 2015/2403 e D.M. 06.04.2016; rottamazione; 
 Armi da punta e da taglio (discrimine tra armi bianche proprie e strumenti da punta/taglio); 
 Compilazione modulistica (moduli esportazioni, documenti spedizione, rapporti con 

Dogana). 
 
CENNI ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELLE FOR ZE DI POLIZIA 

 TULPS, Codice Penale, Codice di Procedura Penale, Leggi speciali. 
 
ESPLODENTI 

 Novità su quantitativi e tipologie alla luce del D.M. 16.08.2016; 
 Conversioni e rinunce (quando vanno fatte, come vanno comunicate); 
 Quantitativi per i privati. 

 
TRASFERIMENTO / ESPORTAZIONE / IMPORTAZIONE 
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI PER PUBBLICA SICUREZZA, D OGANA, 
SPEDIZIONIERE 

 Predisposizione documentazione per la Pubblica Sicurezza con relativi allegati; 
 Predisposizione documentazione per la Dogana; 
 Predisposizione documentazione per lo spedizioniere: responsabilità civili e penali; 
 Preparazione pacco/pacchi per la spedizione con documenti per controlli e ispezioni. 

 
FORUM: Spazio dedicato alle domande dei partecipanti. 
 
Ai partecipanti al seminario sarà consegnato un attestato di frequenza. 
La presentazione ha validità descrittiva di massima delle attività che saranno svolte. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                        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 

 

 

 


