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Modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme 
in materia di controllo delle armi 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 aprile 
1975, n. 110, all'articolo 10, sesto comma, 
limita la detenzione di armi al numero di 
due per le armi comuni da sparo e per le 
armi da caccia al numero di sei. 

Tale limitazione, se appare corretta per 
quanto attiene alle armi comuni da sparo e 
per le armi da caccia ad alto potenziale of
fensivo, sembra invece immotivata per quan
to si riferisce ad armi ad anima liscia ad uso 
di caccia, che sono quelle più comunemente 
diffuse tra i cacciatori italiani, anche in con
siderazione del fatto che ne risultano nega
tivamente coinvolte cospicue attività indu
striali, artigianali e comerciali che si ritiene 

del tutto inopportuno esporre a possibili 
crisi. 

D'altra parte, poiché la legge 18 aprile 1975, 
n. 110, ha come scopo essenziale quello di 
garantire un rigoroso controllo sull'uso delle 
armi in modo da impedirne una destinazio
ne illecita, ne deriva che la suddetta dispo
sizione limitativa si pone fuori dell'autenti
ca intenzione del legislatore. 

L'articolo unico del disegno di legge che 
si propone intende, appunto, correggere que
sto inconveniente, senza scalfire in alcun 
modo gli indirizzi generali della legge 18 apri
le 1975, n. 110. 

Per questi motivi i proponenti confidano 
nel suo accoglimento. 
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Articolo unico. 

Dopo il sesto comma dell'articolo 10 del
la legge 18 aprile 1975, n. 110, è inserito il 
seguente comma: 

« Da tale licenza di collezione sono esclu
se le armi ad anima liscia ad uso di caccia, 
purché i detentori siano muniti di licenza di 
porto d'armi per uso di caccia ». 


