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PROGRAMMA 
� Competenze in capo alle Autorità di Pubblica Sicurezza e relazioni con gli Uffici; 
� Ripartizione dei compiti di P.S. all’interno dell’azienda: deleghe operative e procure 

speciali: chi può compiere cosa? 
� Cenni ad un corretto sistema di compliance aziendale; 
� Differenze tra fabbricazione e lavorazione dei materiali; 
� Gestione in azienda dei semilavorati (differenze tra art. 19 Legge 110/1975 e 

Categoria 16 Elenco Materiali d’Armamento): matricola, movimentazione in Italia, 
movimentazione all’estero, passaggio sui registri, stoccaggio; 

� Gestione in azienda dei prodotti finiti; 
� Prodotti intangibili; 
� Gestione dei registri di Pubblica Sicurezza (quali dati annotare, quali registri usare); 
� Registro dei trasferimenti Intra – UE; 
� Regime dei Dual use: quando esattamente un bene può definirsi dual use? 
� I controlli che le varie Autorità possono effettuare in azienda. 

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

CURRICULUM VITAE DOCENTE 
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. 
Dal 2013 al 2017 ha collaborato, in materia di normativa su armi ed esplosivi, con il Ministero 
dell’Interno di Malta e con il Ministero dell’Economia della Repubblica di Polonia. È spesso 
consulente di Procure, RIS, Questure e Prefetture; è consulente dei maggiori produttori di armi 
ed armamenti sia in Italia sia all’estero. 
 
 
                                                                                                                                                                                        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 

 

 

 


