SEMINARIO ARMI COMUNI
Fabbricazione, Riparazione e Vendita

Sabato 14 dicembre 2019
PROGRAMMA
ARMI
I principi in materia di Pubblica Sicurezza;
Titoli dei privati ed analisi problematiche operative (es.: quantitativi detenibili, uso delle armi
in collezione, denuncia detenzione armi, certificato medico per conseguimento/rinnovo titolo);
Porto senza licenza (chi può comprare?);
I privati: comodato, cessione, eredità, rinvenimento; detenzione armi senza PDA;
Categorie UE ai sensi dell’All. I, Dir. CEE 477/1991 come modificato dalla Dir. UE 853/217;
Parti essenziali e semilavorati; caricatori;
Movimentazione armi e problematiche connesse (casi pratici: Avviso Trasporto Armi con pec,
vendita per corrispondenza è ancora possibile? Tesserino rosso trasporto armi, movimentazione
intra ed extra UE);
Disattivazione armi a seguito Reg. UE 337/2018 e successiva rettifica; rottamazione;
Compilazione modulistica (moduli esportazioni, documenti spedizione, rapporti con Dogana).
CENNI ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELLE FORZE DI POLIZIA
TULPS, Codice Penale, Codice di Procedura Penale, Leggi speciali.
ESPLODENTI
Quantitativi e tipologie;
Conversioni e rinunce (quando vanno fatte, come vanno comunicate);
Quantitativi per i privati.
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

