
PROPOSTE SU DISEGNO DI LEGGE N. 1558 D’INIZIATIVA DEI 
SENATORI ADAMO, DEL VECCHIO ED ALTRI RECANTE 
“MODIFICHE ALLA NORMATIVA PER LA CONCESSIONE DEL 
PORTO D’ARMI E LA DETENZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO 
E PER USO SPORTIVO”. 

 

Si Premette un dovuto ringraziamento per l’audizione avuta in data 1° 
luglio us che ha fatto percepire una reale volontà, da parte di questa 
spettabile Commissione, di voler capire ed affrontare il problema a 360°. 

Visto il nostro precedente appunto depositato in sede di audizione siamo a 
trasmettere delle proposte di intervento sul testo normativo, ribadendo che 
sono in fase di elaborazione ulteriori testi in materia in relazione al 
recepimento della Direttiva comunitaria 2001/58 nonché un progetto di 
legge organico di riforma del TULPS. 

Articolo 1:  

Da sostituire il Collegio medico con Medico di Base 

Articolo 6:  

E’ impraticabile la strada di depositare le armi presso Sezioni TSN 
e/o associazioni sportive pertanto si propone il mantenimento 
dell’attuale normativa 

Articolo 7:  

Invece di rendere la stipula obbligatoria di una polizza assicurativa 
per i detentori delle armi di cui all’art. 2 della legge n. 110/1975 
“per la responsabilità civile per danni verso terzi di cui agli 
articoli 2050 e 2051 del codice civile”, è preferibile la richiesta 
del tesseramento federale (UITS, Fitav Fidasc o Fidts) che già 
prevede l’assicurazione e da per presupposto che la licenza di 
polizia (es. Tiro a volo) venga rilasciata a chi fa sport in quanto 
tesserato ad una federazione con un controllo anche preventivo. 

 

 



Considerazioni generali sugli obiettivi della proposta di legge e 
proposta 

Come verificato in sede di discussione, le norme, anche preventive di 
verifica per la concessione del porto d’armi e la detenzione di armi e 
munizioni ci sono. 

E’ evidente che manca un meccanismo che possa attuare un controllo su 
comportamenti devianti che indichino delle potenziali situazioni di pericolo. 

A questo proposito si evidenzia come all’estero (Germania e Olanda) è 
obbligatoria la frequenza abituale del poligono (ciascuno poi definisce 
quantitativamente cosa si intenda per abituale). 

Questo comporta due ordini di vantaggi: 

1) chi ha il porto armi è costretto ad esercitarsi (e quindi non rischia di 
far male o di farsi male) 

2) Le armi sono utilizzate frequentemente e quindi mantenute in 
condizioni di efficienza anche al fine di evitare incidenti 

3) I comportamenti devianti potrebbero uscire fuori in queste occasioni 
e portare a delle attenzioni e/o segnalazioni agli organi competenti. 

Si ricorda che a normativa vigente, dal primo certificato maneggio armi che 
abilita ad avere un porto armi, una persona potrebbe utilizzare l’arma anche 
decenni dopo senza aver mai fatto una attività di esercizio con evidenti 
rischi di poca dimestichezza con l’arma e soprattutto nessun controllo della 
situazione. 
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