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TRASMESSO DAL P R E S ID E N T E  DELLA CAMERA D E I D EPU T A TI ALLA PR E S ID E N Z A

IL 20 FEBB RA IO  1958

Uso delle armi, da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti 
di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza

DISEGNO' DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È vietato fare uso delle armi contro le per
sone ida parte dei militari e degli ufficiali ed 
agenti di polizia giudiziaria in servizio di re 
pressione del contrabbando in zona di vigi
lanza doganale, come determinata dalle vigenti 
disposizioni, fa tta  eccezione per i casi previsti 
dagli articoli 52, 58, primo comma, e 54 'Co
dice penale e quando :

a), il contrabbandiere sia armato palese
mente ;

b) il contrabbando sia compiuto in tempo 
di notte;

c) i contrabbandieri agiscano raggruppati 
in non meno di tre persone.

DISEGNO' DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 1.

Identico.

T IP O G R A F IA  D E L  S E N A T O  (1500)
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Art. 2.

È vietato fa r uso delle armi contro persone 
che tentino di sottrarsi all’arresto con la fuga.

Art. 3.

L ’uso delle armi non è vietato contro gli 
autoveicoli e gli altri mezzi di trasporto veloci 
quando i conducenti non ottemperino all’inti
mazione di fermo e i m ilitari non abbiano la 
possibilità di raggiungerli.

Art. 4.

Nel caso di m ilitari che operino non isolati 
in servizio, l’ordine di fa r fuoco deve essere 
dato dal m ilitare che ha il comando.

. A rt. 5.

L’uso delle armi, nei casi in cui non è vie
tato a norma degli articoli precedenti, deve 
essere preceduto da intimazione a voce o col 
gesto e dalla esplosione di almeno due colpi in 
aria.

A rt. 6.

L ’uso delle arm i non è vietato quando il 
contrabbando sia compiuto con imbarcazioni 
nella zona di vigilanza doganale m arittim a e 
i capitani non ottemperino alle intimazioni di 
fermo, date con la esplosione di almeno tre 
colpi in aria e, di notte, con segnalazioni lu
minose.

Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 93, 94 e 95 del 
regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, e il 
regio decreto 20 agosto 1923, n. 1876.

Art. 2.

È  vietato fa r uso delle armi, anche nelle 
ipotesi previste nelle lettere a), b) e c) dell’ar
ticolo 1, quando il contrabbandiere si dà alla 
fuga ed abbandona il carico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Sono abrogate le norme di cui al regio de
creto 6 novembre 1930, n. 1643, ed al regio 
decreto 20 agosto 1923, n. 1876, che siano in
compatibili con 'le disposizioni della presente 
legge.


