Polizia di Stato
In materia di armi
2019.05.28 Circolare 557/PAS/U/007534/10900(27)9 Modalità di rilascio dei certificati medici necessari che devono essere
presentati dai detentori di armi. Ordinanza cautelare del TAR Lazio 14 maggio 2019, n. 2807/2019. 2019.05.06 Circolare
557/PAS/U/006444/10900(27)9 Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.104, recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2017/853
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la Direttiva 91/477/CE del Consiglio relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi" - Criteri di classificazione delle armi ricomprese nella categoria A8 di cui
all'Allegato I della Direttiva CEE 18 giugno 1991, n.477. 2018.12.20 Circolare 557/PAS/U/017997/12982.LEG D.L. 4 ottobre
2018, n.113, recante: "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè
misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze di polizia e Forze armate", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132 - Indicazioni
per l'applicazione delle disposizioni riguardanti la disciplina dei compiti di polizia amministrativa di sicurezza. 2018.12.19
Circolare 557/PAS/U/017894/10900(27)9 Rettifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/337 della Commissione, del 5
marzo 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione che definisce orientamenti comuni
sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le anni da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente
inutilizzabili.
2018.09.12 Circolare 557/PAS/U/012678/10900(27)9
Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 104, recante
&ldquo;Attuazione della Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la
Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell&rsquo;acquisizione e della detenzione di armi&rdquo;. 2018.06.28
Circolare 557/PAS/U/009298/10900(27)9 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/337 della Commissione, del 5 marzo 2018,
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione che definisce orientamenti comuni sulle norme e
sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili.
2018.02.23 Circolare 557/PAS/U/002657/10179(33) Licenze ex art. 28 TULPS per la fabbricazione, assemblaggio, raccolta,
detenzione e vendita di armi da guerra, di parti di esse e di munizioni ed altri equipaggiamenti destinati alle Forze Armate.
2017.08.31 Circ 557/PAS/U/012843/10100.A(1) Motivi ostativi al rilascio ed obbligo di revoca della licenza di porto d'armi ex
art. 43 T.U.L.P.S. - Problematiche applicative. 2017.02.10 Circolare 557/PAS/U/0021153/10171(3) Imposta di bollo per le
variazioni in "detrazione" di armi dalla licenza di collezione di armi comuni da sparo. Chiarimenti. 2016.12.01 Circolare
557/PAS/U/018176/10175(1) Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2016, recante &ldquo;Modalità
per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato, mediante l'uscita dal territorio doganale dell'Unione europea, delle armi,
loro parti e componenti essenziali e munizioni destinate all'esportazione nonché per disciplinare l'esportazione oil trasferimento
temporaneo di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia, per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere,
esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione.&rdquo; 2016.11.18 Circolare 557/PAS/U/017536/10175(1)
Regolamento (UE) n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012. Seguito circolare n.
557/PAS/U/012866/10175(1) del 29 luglio 2014.
2016.09.16 Circolare 557/PAS/U/014349/10100.A(2) Abilitazione venatoria ex art. 22 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 Chiarimenti 2016.09.14 Decreto 14 settembre 2016
Modalità per assicurare l&rsquo;effettiva uscita dal territorio dello Stato, mediante l&rsquo;uscita dal territorio doganale
dell&rsquo;Unione europea, delle armi, loro parti e componenti essenziali e munizioni destinate all&rsquo;esportazione nonché
per disciplinare l&rsquo;esportazione o il trasferimento temporaneo di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia, per
finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione (G. U. n. 231 del 3
ottobre 2016).
2016.08.02 Circolare 557/LEG/225.00 Motivi ostativi al rilascio ed obbligo di revoca della licenza di porto d'armi ex art. 43
T.U.L.P.S. - Problematiche applicative. - Seguito. (cfr. Circolare del 28.11.2014) 2016.07.11 Parere Consiglio di Stato n.
201601620 Concernente il quesito del Ministero dell'Interno sull'interpretazione dell&rsquo;art. 43 del Regio Decreto 18 giugno
1931 n. 773, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 2016.05.27 Circolare 557/PAS/U/009002/10900(27)9
Regolamento di esecuzione (CE) 15/12/2015, n. 2015/2403 della Commissione, che definisce orientamenti comuni sulle norme
e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili. (cfr.
Circolare del 06.04.2016) rif. Decreto del Ministro dell'Interno 8 Aprile 2016
2016.05.20 Circolare 557/PAS/U/008463/10100.A(1)1
Validità della licenza di porto di fucile per uso caccia in caso di mancato pagamento delle tasse di concessioni governative e
rilascio della licenza di porto d'arma lunga per l'esercizio dello sport del tiro a volo - Chiarimenti.
2016.04.29 Circolare 557/PAS/U/007243/10100.A(1)3
Decreto del Ministro della Salute 5 aprile 2016 recante Modifica del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998,
concernente: "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al
porto d'armi per uso difesa personale". - Licenze di porto d'armi agli appartenenti alle Forze di Polizia.
2016.04.06 Circolare 557/PAS/U/005796/10900(27)9
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e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili
2016.03.30 Quesito 557/PAS/U/005233/10171(1)
Obbligo della denuncia per la detenzione di cartucce a pallettoni per armi comuni da sparo.
2015.11.03 Circolare 557/PAS/U/015981/10171(1)
Denuncia di detenzione di caricatori eccedenti i limiti di capienza consentiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 18 aprile
1975, n. 110, da parte dei relativi fabbricanti privi di licenza ex art. 31 T.U.L.P.S. - Chiarimenti.
2015.07.30 Circolare 557/PAS/U/011306/10175(1)
Regolamento UE n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio che attua l'art. 10 del protocollo delle Nazioni Unite
contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione
delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e
dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e munizioni. Indicazioni relative ai casi in cui i Paesi terzi destinatari rilasciano autorizzazioni all'importazione di durata limitata.
2015.06.30 Circolare 557/PAS/U/009891/10100(1)
Disciplina delle armi per uso scenico di cui all'art. 22, legge 18 aprile 1975, n. 110 (cfr. Circolare del 07.07.2011)
2015.04.29 Circolare 557/PAS/U/006501/10900(27)9
Certificato medico ex art.6, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n.121, recante "Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la
direttiva 91/477 CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi". Chiarimenti.
2015.04.23 Quesito 557/PAS/U/006104/10100(1)
Quesito - Utilizzabilità del calibro mm 5,45x39 in ambito venatorio.
2015.04.17 Legge 17 aprile 2015 n. 4
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del
terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
2014.12.12 Circolare 557/PAS/U/020596/XV.H.MASS(56) Decreto del Ministro dell'Interno 19 novembre 2014, concernente
la composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze
esplodenti (G.U. n. 286 del 10.12.2014). 2014.11.28 Circolare 557/LEG/225.00/3826 Motivi ostativi al rilascio o revoca della
licenza di porto d'armi ex art. 43 T.U.L.P.S. - Problematiche applicative. 2014.07.29 Circolare 557/PAS/U/012866/10175(1)
Regolamento (UE) n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012. - Seguito alla circolare n.
557/PAS/U/021632/10175(1). 2014.07.28 Circolare 557/PAS/U/012821/10900(27)9
Decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre
2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi".
2014.06.04 Circolare 557/PAS/U/009667/10089(3)
D.P.R. 445/2000 Testo Unico in materia di documentazione amministrativa. Applicabilità della relativa normativa al certificato
d'idoneità al maneggio delle armi e all'attestazione del superamento del corso di tiro a segno, obbligatorio per chi presta servizio
armato presso enti pubblici o privati. Dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di idoneità al maneggio delle armi.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione del patentino di idoneità al tiro.
2014.02.25 Circolare 557/PAS/U/003477/10175(1)
Regolamento UE n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio che attua l'art. 10 del protocollo delle Nazioni Unite e
dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e munizioni. - Manuale
di compilazione del modulo (allegato II) del Regolamento UE. Manuale di compilazione del modulo Modulo per l'autorizzazione
all'esportazione (allegato II al Regolamento) Allegato 1 - Istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione definitiva di
armi Allegato 2 - Modello di avviso di trasporto (Format facoltativo) Allegato 3 - Elenco delle matricole dei materiali oggetto di
esportazione definitiva (Format facoltativo)
2013.12.20 Circolare 557/PAS/U/021632/10175(1)
Regolamento UE n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, che attua l'art. 10 del protocollo
delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale
alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da
fuoco), e dispone autorizzazioni all' esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e munizioni. Seguito
2013.12.19 Circolare 557/PAS/U/021562/10175(1)
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Regolamento UE n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, che attua l'art. 10 del protocollo
delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale
alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da
fuoco), e dispone autorizzazioni all' esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e munizioni. Seguito
2013.10.22 Circolare 557/PAS/U/017550/10175(1)
Regolamento UE n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, che attua l'art. 10 del protocollo
delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale
alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da
fuoco), e dispone autorizzazioni all' esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e munizioni. Istituzione dell'Autorità Nazionale per il Controllo delle Esportazioni delle anni, loro parti e componenti essenziali e munizioni ad
uso civile (A.N.C.E.). Allegato 1 - Versione aggiornata alla Circolare del 25.02.2015 Allegato 2 - Versione aggiornata alla
Circolare del 25.02.2015 Allegato 3 - Versione aggiornata alla Circolare del 25.02.2015
2013.09.27 Circolare 557/PAS/U/015916/10175(1)
Regolamento UE n. 258/2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, che attua l'art. 10 del protocollo
delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale
alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da
fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e munizioni. Adozione del modulo di autorizzazione all'esportazione. Modulo per l'autorizzazione all'esportazione (Allegato II al
Regolamento).
2013.04.30 Circolare 557/PAS/U/008454/10100.A(1)3
Licenze di porto d'armi per difesa personale agli appartenenti alle Forze di Polizia
2012.06.05 N.557/PAS-50.0121/Q12 Quesito
Quesito riguardo la rottamazione delle armi rif. Cat.6D/12
2012.05.25 Circolare 557/PAS/U/009944/12982.AP(3)
Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (G.U. 9 febbraio
2012, n. 33 Suppl. Ord.), convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35.
2012.03.14 Regolamento (UE) N. 258/2012 del 14 marzo 2012
Regolamento (UE) N. 258/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che attua l'art. 10 del protocollo
delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale
alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da
fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti
e munizioni.
2012.02.22 Circolare 557/PAS/U/002901/12982.A.P(3)
Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (G.U. 9 febbraio
2012, n. 33 Suppl. Ord.).
2011.12.07 Circolare 557/PAS/U/022179/10100(7)40 Decreto Ministeriale 12 maggio 2011, n. 103, recante
"Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un
principio attivo naturale a base di Oleorisin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione
dell'art. 3, comma 32, della legge n. 94/2009." (G.U. 8 luglio 2011 n. 157). 2011.07.07 Circolare 557 PAS 50.302-10.C.N.C.77
Disciplina delle armi per uso scenico di cui all'art. 22, legge 18 aprile 1975, n. 110 (cfr. Circolare del 30.06.2015) 2011.06.24
Circolare 557/PAS/U/012164/10900(27)9 Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante "Attuazione della Direttiva
2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzionedi armi". 2000.01.10
Circolare 559/C.1056 10900(27)9 Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi recepita
con il D.lgs 30.12.1992, n. 527: costituzione dell'Ufficio Nazionale per lo scambio delle informazioni relative ai trasferimenti
comunitari delle armi comuni da fuoco da e per l'Italia. (cfr. Circolari p.n. del 12.02.1993 e 24.10.1994) 1994.10.24 Circolare
559/C 1056.10900(27)9 Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo sull'acquisizione e la detenzione delle armi, di cui al decreto
legislativo del 30.12.1992, n. 527 pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. della Repubblica n. 7 dell'11.1.1993. (cfr.
Circolari p.n. del 12.02.1993 e 10.01.2000) 1993.02.12 Circolare 559/C.1056.10900(27)9 Direttiva 91/477/CEE relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi, di cui al decreto legislativo del 30.12.1992, n. 527 pubblicato su
supplemento ordinario alla G.U. della Repubblica italiana n. 7 dell'11.1.1993. (cfr. Circolari p.n. del 24.10.1994 e 10.01.2000)
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