TIRO A SEGNO NAZIONALE
SEZIONE DI LECCE

Fonte a cura di Fabrizio TAZZI

Armi & Munizioni - Violazioni -

Articoli
che
Descrizione della Articoli delle
prevedono
violazione
norme violate
la
sanzione
Esercizio di caccia
L. 157/92 L. 157/92
con fucile ad
art. 13
art. 30
anima liscia che
lettera h
può contenere nel
serbatoio più di
due colpi o con
arma a canna
rigata contenente
più di due colpi nel
caricatore
Sparo da
autoveicoli o
natanti in luogo
privato per
esercitare la
L. 157/92
L. 157/92
caccia (valutare
art. 30
art. 21 lett. i
l’eventuale
lettera i
violazione a divieti
di circolazione su
strade non
pubbliche o fuori
strada)

Sanzioni espresse in

ammenda fino a
3.000.000
(1.549,35 €) recidiva sosp.
licenza da 1 a 3
anni

arresto fino a 3
mesi o ammenda
fino a 4.000.000
(2065,8 €) sosp.
licenza da 1 a 3
anni - recidiva
revoca licenza per
10 anni

Sequestro

Competenze

penale armi
e selvaggina

Notizia
Reato
Procura
Repubblica
Tribunale

Notizia
Reato
penale armi
Procura
e selvaggina
Repubblica
Tribunale

L. 157/92
art. 21 lett. i
- art. 703
C.P. - art. 57
del T.U.L.P.S
(La sentenza
dell’8/6/95
n. 6708
Esercizio di caccia
emessa dalla
con sparo da
L. 157/92
Seconda
autoveicoli o
art. 30
Sezione di
natanti in luogo
Cassazione lettera i
pubblico es.:
Penale ha
strade pubbliche
escluso
l’applicazione
della norma
penale in
riferimento
all’art. 9
della L.
689/81)
Esercizio di caccia
con armi munite di
L. 157/92 L. 157/92
silenziatore o con
art. 21
art. 30
scatto provocato
lettera u
lettera h
dalla preda
(alterate)
Esercizio della
caccia facendo uso
L. 157/92 L. 157/92
di balestre
art. 21 lett.
art. 30
(Verificare se le
u
lettera h
frecce sono del
tipo sportivo o
diversamente "la C.P. art. 699
cui destinazione
naturale è l'offesa"
ai sensi dell'art.
45 R.D. 635/40 e
pertanto
classificabile come
arma)
Esercizio di caccia
con armi non
espressamente
previste dall’art.
13 della Legge
Quadro ( In caso
L. 157/92
L. 157/92
art. 30
di mancanza di
art. 13
licenza di P.S.
lettera h
inerente l'arma
detenuta applicare
gli articoli specifici
del C.P. L. 110/75
etc...),

arresto fino a 3
mesi o ammenda
fino a 4.000.000
Notizia
(2065,83 €) sosp. penale armi
Reato
licenza da 1 a 3
e selvaggina Procura
anni ult. recidiva
Repubblica
revoca lic.10 anni
sanz.amministrativa
400.000 (206,58) recidiva 1.000.000
(516,46)

ammenda fino a
3.000.000
(1549,37 €) recidiva
sospensione licenza
da 1 a 3 anni
ammenda fino a
3.000.000
(1549,37 €)
recidiva
sospensione licenza
da 1 a 3 anni
arresto fino a 18
mesi

penale

Notizia
Reato
Procura
Repubblica

penale

Notizia
Reato
Procura
Repubblica
Tribunale

ammenda fino a
3.000.000
penale
arresto
(1549,37 €) rec.
Sosp. licenza da 1 a facoltativo
3 anni

Notizia
Reato
Procura
Repubblica

Detenzione di armi
clandestine(armi
non iscritte al
catalogo nazionale
ovvero di armi
comuni da sparo o
canne sprovviste
L. 110/75 art
dei numeri dei
23 comma 4
contrassegni e
delle sigle di cui
all'art.11 L.110/75
ovvero con i
numeri e le sigle
di cui sopra
abrase o
contraffatte)
Detenzione illegale
L 895 del
di armi comuni da
02/10/1967
sparo o loro parti
art. 2 in
atte all'impiego
relazione all’
(caricatore, canna,
art. 7
culatta/otturatore)
Detenzione illegale
di munizione da
guerra o tipo
guerra

L. 895/67
art. 2

Detenzione o
porto abusivo,
senza denuncia, di
munizioni per armi
comuni da sparo
C.P. art. 697
da parte di
soggetto non in
possesso di armi
regolarmente
denunciate
Detenzione o
porto abusivo di
munizioni, anche
da parte di
soggetto in
possesso di armi
regolarmente
C.P. art. 697
denunciate (ad
T.U.L.P.S.
eccezione di 1.000
R.D. 773/31
cartucce a pallini
art. 83
da parte di
soggetto in
possesso di ami
regolarmente
denunciate ai
sensi dell’art. 26
della L. 110/75)

penale
reclusione da 1 a 6
Notizia di
arresto
anni multa da
reato
obbligatorio(
200.000 (103,29
Procura
C.P.P. 380)
€) a 2.000.000
Repubblica
- fermo di
(1032,91 €)
Tribunale
P.G.

reclusione da 8
mesi a 5 anni e 4
mesi e multa da
267.000 (137,89
€) a 2.000.000
(1032,91 €)
reclusione da 1 a 8
anni e multa da
400.000 (206,58
€) a 3.000.000
(1549,37 €)

arresto da 2 mesi a
1 anno o ammenda
fino a 720.000
(371,84 €)

arresto da 2 mesi a
1 anno o ammenda
fino a 720.000
(371,84 €)

penale

Notizia
Reato
Procura
Repubblica
Tribunale

Notizia
penale
Reato
arresto
Procura
obbligatorio Repubblica
Tribunale

penale

Notizia
Reato
Procura
Repubblica
Tribunale

penale

Notizia
Reato
Procura
Repubblica
Tribunale

Detenzione o
porto di cartucce a
C.P. art. 697
palla non
denunciate
Detenzione di
munizioni da
art. 26 L.
caccia eccedenti le 110/75 - art
1000 a pallini ma 38 T.U.L.P.S.
R.D. 773/31
non superiori a
1500
Detenzione di
munizioni da
caccia eccedenti le
art. 97 R.D.
1500 a pallini o
635/40
palla ovvero 200
per pistola o
rivoltella
Detenzione di
esplosivo di 1°
categoria (polveri
art. 97 R.D.
per caricamento di
635/40
cartucce da
caccia) in quantità
superiore ai 5 Kg
Detenzione armi
da guerra o parte
art. 1 L.
110/75 art 1
di esse atte
all'impiego
e 2 L.
895/67
(caricatore, canna,
culatta otturatore)
Porto di armi
clandestine(armi
non iscritte al
catalogo nazionale
ovvero di armi
comuni da sparo o
canne sprovviste
L. 110/75 art
dei numeri dei
23 comma 4
contrassegni e
delle sigle di cui
all'art. 11
L.110/75 ovvero
con i numeri e le
sigle di cui sopra
abrase o
contraffatte)

arresto da 2 mesi a
1 anno o ammenda
fino a 720.000
(371,84 €)
arresto fino a 12
mesi o ammenda
C.P. 697
fino a 720.000
(371.85 €)

arresto da 3 mesi a
18 mesi e
C.P. 678 ammenda fino a
480.000 (247,90
€)

arresto da 3 mesi a
18 mesi e
C.P. 678 ammenda fino a
200.000 (103,29
€)

penale

Notizia
Reato
Procura
Repubblica
Tribunale

penale
munizioni

Notizia
Reato
Procura
Repubblica
Tribunale

penale
munizioni

Notizia
Reato
Procura
Repubblica
Tribunale

penale
esplosivo

Notizia
Reato
Procura
Repubblica
Tribunale

reclusione da 1 a 8
Notizia
anni e multa da
Reato
art. 2 L.
400.000 (206,58) a penale armi
Procura
895/67
3.000.000
Repubblica
(1549,37 €)
Tribunale

penale
reclusione da 2 a 8
Notizia
arresto
anni multa da
Reato
obbligatorio
300.000 (154,94) a
Procura
(C.P.P. 380)
3.000.000
Repubblica
- fermo di
(1549,37 €)
Tribunale
P.G.

Porto di arma
L. 110/75
alterata (es: calcio
art. 3 C.P.
segato, canna
699 comma
segata,
2
silenziatore, ecc..)

reclusione da 1 a 3
anni e multa da
multa da 600.000
(309,88 €) a
4.000.000
(2065,82 €)

Porto d’armi nelle
pubbliche riunioni
da parte di
persona munita di
licenza.

L. 110/75
art. 4
comma 4

arresto da 4 a 18
mesi e ammenda
da 200.000
(103,29 €) a
800.000 (413,17
€)

Porto di armi nelle
pubbliche riunioni
da parte di
persona non
munita di licenza

L. 110/75
art. 4
comma 4

Porto d’armi
comuni da sparo
da parte di
persona non
munita di porto di
C.P. 699 cfr.
armi o con licenza
L.895 del
scaduta in luogo
02/10/1967
pubblico o aperto
art. 4 in
al pubblico. N.B.
relazione
In caso di più di
all’art. 7
un'arma arresto
mod. dalla L.
obbligatorio
497/74
eccettuato per
quelle di cui
all'art.2 comma 3
L.110/75 (armi a
gas compressi)

penale arresto
facoltativo
Notizia
(qualora
Reato
ricorrano i
Procura
presupposti
Repubblica
dell'art. 380
Tribunale
comma 2
lett.g del
C.P.P.)

penale
(qualora
Notizia
ricorrano i
Reato
presupposti
Procura
dell'art.380
Repubblica
comma 2
Tribunale
lett.g del
C.P.P.)
penale
(qualora
Notizia
arresto da 1 a 3
ricorrano i
Reato
anni e ammenda da presupposti
Procura
400.000 (206,58) a dell'art. 380
Repubblica
800.000 (413,17)
comma 2
Tribunale
lett. g del
C.P.P.)

reclusione da 4
Notizia
penale armi
mesi a 3 anni e 6
Reato
mesi e multa da
- arresto
Procura
facoltativo
133.000 (68,68) a
Repubblica
1.333.000 (688,43 (C.P.P. 380)
Tribunale
€)

Porto d’armi
comuni da sparo
(fucile da caccia)
da parte di
soggetto non
munito di porto
d’armi o con
libretto scaduto
fuori
dall’abitazione o
delle
appartenenze di
essa ma non in
luogo pubblico o
aperto al pubblico

C.P. 699

Notizia
Reato
arresto da 3 mesi a
penale armi
Procura
18 mesi
Repubblica
Tribunale

Contraffazione,
cancellazione o
L. 110/75 art
reclusione da 2 a 8
alterazione dei
11
L.
anni e multa da
numeri di catalogo
modificato
110/75
300.000 (154,94) a
o di matricola o
da D.L. 324
art 23
3.000.000
degli altri segni
del 13/11/90 comma 4
(1549,37 €)
distintivi impressi
art 10
sulle armi comuni
da sparo
Alterare in
qualsiasi modo le
caratteristiche
meccaniche o le
Reclusione da 1 a 3
dimensioni di
anni e multa da
art. 3 L.
un'arma,
600.000 (309,87) a
110/75
aumentandone le
4.000.000
potenzialità di
(2065,83 €)
offesa ovvero
rendendone più
agevole l'uso e
l'occultamento
Alterazioni di armi
(modifica di
reclusione da 1 a 3
anni multa da
caratteristiche,
L. 110/75
dimensioni,
600.000 (309,87) a
art. 3
4.000.000
potenzialità di
offesa o possibilità
(2065,83)
di occultamento)
arresto fino a 6
Introduzione, da
mesi e ammenda
parte di privati, di
L. 394 del L. 394 del da 200.000
armi, esplosivi e
6/12/1991 6/12/1991 (103,29 €) a
qualsiasi mezzo
art. 11
art. 30 25.000.000
distruttivo o di
lettera f
comma 1 (12910,14 €) cattura, se non
recidiva pene
autorizzati
raddoppiate

penale
Notizia
arresto
Reato
obbligatorio(
Procura
C.P.P. 380)
Repubblica
- fermo di
Tribunale
P.G.

Notizia
Reato
Procura
Repubblica
Tribunale

Notizia
penale armi
Reato
e selvaggina
Procura
- arresto
Repubblica
facoltativo
Tribunale

penale

Notizia
Reato
Procura
Repubblica
Tribunale

art. 38
Omessa variazione
T.U.L.P.S. in art. 221
del luogo di
R.D.
relazione all'
detenzione delle
art. 58 R.D. 773/31
armi
635/40
Consegna a
minore di anni 18
non in possesso di
licenza di P.S. o a
persone
parzialmente
incapaci o
art. 20 bis L.
tossicodipendenti
110/75
o persone imperite
al maneggio delle
armi, di cui al 1 e
2 comma art. 2 L.
110/75 (sono
escluse le armi ad
area compressa)
Consegna a
minore di anni 18
non in possesso di
licenza di P.S. o a
persone
parzialmente
art. 20 bis L.
incapaci o
tossicodipendenti
110/75,
o persone imperite commi 1,
al maneggio delle
2,3,4
armi da guerra ed
esplosivi di cui all'
art. 1 L. 110/75 o
armi clandestine
(art. 23 L.
110/75)
Omissioni di
cautele necessarie
ad impedire
l'impossessamento
di armi, munizioni,
ed esplosivi di cui art. 20 bis L.
al comma 1 e 2
110/75,
comma 2
dell'art 2 della L.
110/75 da parte
delle persone
citate nel comma
1 art 20 bis L.
110/75

arresto fino a 2
mesi o ammenda
fino a 200.00
(103,29 €)

Notizia
Reato
Procura
Repubblica
Tribunale

arresto fino a 2
anni

Notizia
Reato
penale armi
Procura
Repubblica
Tribunale

reclusione da 1 a 3
anni (fermo di P.G.
limitatamente alle
armi da guerra ed
esplosivi)

Notizia
Reato
penale armi
Procura
Repubblica
Tribunale

arresto fino a 1
anno o ammenda
fino a 2.000.000
(1037,41 €)

Notizia
Reato
penale armi
Procura
Repubblica
Tribunale

Omissioni di
cautele necessarie
ad impedire
l'impossessamento
di armi, munizioni,
ed esplosivi di cui
al comma 1 e 2
dell'art 2 della L.
110/75 da parte
delle persone
citate nel comma
1 art 20 bis L.
110/75 quando il
fatto è compiuto
in luoghi di caccia
o di attività
sportiva con armi
Omissioni di
cautele necessarie
ad impedire
l'impossessamento
di armi, munizioni,
ed esplosivi di cui
all'art 1 della L.
110/75 (armi da
guerra) o armi
clandestine da
parte delle
persone citate nel
comma 1 art 20
bis L. 110/75
Trasportare armi
all'interno dello
stato, senza
preventivo avviso
all'Autorità di P.S.

Notizia
Reato
penale armi
Procura
Repubblica
Tribunale

art. 20 bis L.
110/75,
comma 2 e 3

Ammenda da
300.000 (154,949)
a 1.000.000
(516,46 €)

art. 20 bis L.
110/75,
comma 2 e 4

reclusione da 1 a 3
Notizia
anni - fermo di P.G.
Reato
consentito
penale armi
Procura
limitatamente alle
Repubblica
armi da guerra ed
Tribunale
esplosivi

art. 34
T.U.L.P.S..

Arresto fino a 3
art. 17 mesi o ammenda
T.U.L.P.S. fino a 400.000
(206,58 €)

Notizia
Reato
Procura
Repubblica
Tribunale

