Polizia di Stato
In materia di esplosivi e prodotti pirotecnici
2019.05.10 Circolare 557/PAS/U/006706/XV.C(68)
Avviso di trasporto di prodotti esplodenti di I, IV e V categoria - Modalità di comunicazione. Sentenza n. 4078 del 2019 emessa
dal Tribunale Amministrativo Regionale per il lazio.
2019.05.10 Circolare 557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77)BIS Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante:
"Attuazione della direttiva 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici ". Limitazioni alla vendita - Direttive. 2019.04.19 Circolare
557/PAS/U/005945/XVJ(53) Art. 53 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza- Indirizzi Applicativi. 2019.01.28 Circolare
557/PAS/U/001395/12982.D(1)
Principio di personalità ed istituto della rappresentanza nelle autorizzazioni di pubblica sicurezza. Parere dell'Avvocatura
Generale dello Stato - Sez. IV - V CS 30795/2018.

2018.05.29 Circolare 557/PAS/U/007575/XV.C.(68) Licenze di trasporto di prodotti esplodenti. Compendio normativo ed
indirizzi applicativi. Direttive 2017.07.13 Circolare 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1) Disposizioni in ordine alla sicurezza e
alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. Fuochi acquatici - Emissioni sonore. 2017.02.01 SCP Guidelines on Explosives Precursors Guidelines by the European
Commission and the Standing Committee on Precursors relating to Regulation (EU) No 98/2013 of the European Parliament
and of the Council of 15 January 2013 on the marketing and use of explosives precursors. 2016.10.14 Circolare
557/PAS/U/015805/XV.H.MASS(77)BIS Pubblicazione del Decreto del Ministro dell'Interno 16 Agosto 2016 recante
"modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell&rsquo;Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi
di pubblica sicurezza". 2016.08.16 Decreto 16 agosto 2016 Modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell&rsquo;Allegato
B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza. Circolari e documenti in materia di armi (G.U.
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__st_loadLate=true; 2016.07.13 Circolare 557/PAS/U/011435/XV.H.MASS(77) Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81
recante "Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile" (G.U. n. 121 del 25 maggio 2016 - Supplemento
Ordinario n.16). 2016.07.05 Circolare 557/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM Attività di controllo e ispezione presso
fabbriche e depositi di fuochi d'artificio. Linee Guida per le Commissioni tecniche territoriali e attività di sorveglianza del
mercato. 2015.08.19 Circolare 557/PAS/U/012274/XV.H.MASS(77)BIS Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 recante
"Attuazione della Direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici
(rifusione)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015. 2015.08.14 Circolare
557/PAS/U/012155/XV.H.MASS(77)BIS Cartucce esplosive utilizzate per la frantumazione delle rocce. Chiarimenti.
2015.05.28 Circolare 557/PAS/U/008211/XV.H.MASS(53)5
Identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Ulteriori indicazioni di procedure operative e sulla gestione delle
scorte.
2015.04.17 Legge 17 aprile 2015 n. 43 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.
2015.04.01 Circolare 557/PAS/U/004997/XV.H.MASS(53)5 Identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile Indicazioni operative e gestione delle scorte. 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).
2011.09.06 Circolare 557/PAS/U/016042/XV.H.MASS(77)BIS
Decreto 9 agosto 2011 ad oggetto: "Modificazioni agli allegati A - B e C al Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Attuazione dell'art. 18 comma 2, del decreto
legislativo 4 aprile 2010, n. 58 - Classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti
in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 1973". Chiarimenti in merito alle modalità di vendita e detenzione dei prodotti "ex
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declassificati".
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