
Procedimenti 

EP/ 23/06/2020

Identificativo 
procedimento

Descrizione 
procedimento

Normativa di 
riferimento

Unità 
organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria

Area/
Ufficio

Responsabile del 
procedimento 
(nominativo)

Riferimenti 
(tel. email)

Responsabile del 
provvedimento 
finale (nominativo)

Riferimenti 
(tel, email)

Modalità accesso 
alle informazioni

Termine 
proc. (GG)

Istanza 
di parte 
(SI/NO)

Documentazione 
da produrre 
A (DPCM 
252/2012)

Documentazione 
da produrre B

Documentazione 
da produrre C

1

Autorizzazione 
allo svoglimento 

di servizi di 
sicurezza privata 
"trasfrontaliera" 
e/o occasionali 

in favore di 
imprese di 
sicurezza 

stabilite in altri 
Paesi U.E. 

(art. 134 bis 
TULPS

Ufficio per gli Affari 
della Polizia 

Amministrativa e 
Sociale

Ufficio per gli 
Affari della 

Polizia 
Amministrati
va e Sociale

Direttore Ufficio per 
gli Affari della 

Polizia 
Amminsitrativa e 

Sociale - 
Viceprefetto 

Dott.ssa  Maria De 
ANGELIS

06-465.47980 
polam@interno

.it

Direttore dell'Ufficio 
per 

l'Amministrazione 
Generale del 

Diaprtimento della 
Pubblica Sicurezza - 

Prefetto Stefano 
Gambacurta

Contatti on-line e/o 
telefonici con l'Ufficio 

per gli Affari della 
Polzia Amministrativa 

e Sociale

60 SI

2

Riconoscimento 
dele finalità 

assitenziali agli 
Enti a acarattere 

nazionale

Articolo 3, 
comma 6, lett. 
e, Legge 25. 

8.1991, n.287

Ufficio per gli Affari 
della Polizia 

Amministrativa e 
Sociale

Ufficio per gli 
Affari della 

Polizia 
Amministrati
va e Sociale

Direttore Ufficio per 
gli Affari della 

Polizia 
Amminsitrativa e 

Sociale  - 
Viceprefetto 

Dott.ssa  Maria De 
ANGELIS

06-465.47857  
polam@interno

.it

Direttore dell'Ufficio 
per 

l'Amministrazione 
Generale del 

Diaprtimento della 
Pubblica Sicurezza - 

Prefetto Stefano 
Gambacurta

Contatti on-line e/o 
telefonici con l'Ufficio 

per gli Affari della 
Polzia Amministrativa 

e Sociale

180 SI
Istanza corredata di 

statuto e atto 
costitutivo dell'Ente

Elenco circoli affiliati 
all'Ente

3

Licenza per 
fabbricazione e 

deposito di 
esplosivi di II e 

III categoria

Artt. 11, 12 e 
46, R.D. 18 

giugno 1931, n. 
773

Ufficio per gli Affari 
della Polizia 

Amministrativa e 
Sociale 

Ufficio per gli 
Affari della 

Polizia 
Amministrati
va e Sociale

Direttore Ufficio per 
gli Affari della 

Polizia 
Amminsitrativa e 

Sociale  - 
Viceprefetto 

Dott.ssa  Maria De 
ANGELIS

06.465.48234 
polam.armi@in

terno.it

Su delega del 
Ministro il Prefetto 
territorialmente 

competente 

Contatti on-line e/o 
telefonici con l'Ufficio 

per gli Affari della 
Polzia Amministrativa 

e Sociale 

180 SI

Istanza in bollo 
corredata da: a) 
planimetrie della 

struttura; b) 
relazione tecnica 

redatta da 
professionisti 
abilitati; c) 
informazioni 
concernenti il 

sistema di vigilanza 
della struttura; d) 

visura storico 
camerale della 

società e) procura 
speciale rilasciata 
dall'avente titolo a 
favore del titolare 
della licenza; f) 

eventuale nomina di 
rappresentante e 

contestuale 
accettazione.    
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Identificativo 
procedimento

Descrizione 
procedimento

Normativa di 
riferimento

Unità 
organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria

Area/
Ufficio

Responsabile del 
procedimento 
(nominativo)
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Modalità accesso 
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proc. (GG)

Istanza 
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Documentazione 
da produrre 
A (DPCM 
252/2012)

Documentazione 
da produrre B

Documentazione 
da produrre C

4

Riconoscimento 
e classificazione 
di esplosivi per i 

prodotti non 
marcati CE

Art. 53, R.D. 18 
giugno 1931, n. 

773; art. 12, 
R.D. 6 maggio 
1940, n. 635; 
art. 24, Legge 
18 aprile 1975, 

n. 110 

Ufficio per gli Affari 
della Polizia 

Amministrativa e 
Sociale 

Ufficio per gli 
Affari della 

Polizia 
Amministrati
va e Sociale 

Direttore Ufficio per 
gli Affari della 

Polizia 
Amminsitrativa e 

Sociale  - 
Viceprefetto 

Dott.ssa  Maria De 
ANGELIS

06.465.48234  
polam.armi@in

terno.it

Su delega del Capo 
della Polizia, il 

Direttore dell'Ufficio 
per 

l'Amministrazione 
Generale del 

Diaprtimento della 
Pubblica Sicurezza 
Prefetto Stefano 

Gambacurta

Contatti on-line e/o 
telefonici con l'Ufficio 

per gli Affari della 
Polzia Amministrativa 

e Sociale 

120 SI 

Istanza in bollo 
corredata da: a) 

scheda tecnica del 
manufatto.

5

Classificazione 
di esplosivi per 

uso civile 
marcati CE

Art. 83, Reg. 
T.U.L.P.S.; Art. 
53 T.U.L.P.S.; 

D.M. 19 
settembre 2002, 

n. 272

Ufficio per gli Affari 
della Polizia 

Amministrativa e 
Sociale 

Ufficio per gli 
Affari della 

Polizia 
Amministrati
va e Sociale 

Direttore Ufficio per 
gli Affari della 

Polizia 
Amminsitrativa e 

Sociale  - 
Viceprefetto 

Dott.ssa  Maria De 
ANGELIS

06.465.48234  
polam.armi@in

terno.it

Su delega del Capo 
della Polizia, il 

Direttore dell'Ufficio 
per 

l'Amministrazione 
Generale del 

Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza  
Prefetto Stefano 

Gambacurta

Contatti on-line e/o 
telefonici con l'Ufficio 

per gli Affari della 
Polzia Amministrativa 

e Sociale 

90 SI 

Istanza in bollo 
corredata da: a) 
documentazione 

rilasciata dall'ente 
notificato.

6

Licenza di 
importazione 

esplosivi 
riconosciuti e 
classificati da 

Paesi extra-U.E.

Artt. 11, 54 
T.U.L.P.S.; Artt. 

12, Reg. 
T.U.L.P.S.; Art. 

9, Legge 18 
aprile 1975, n. 

110

Ufficio per gli Affari 
della Polizia 

Amministrativa e 
Sociale 

Ufficio per gli 
Affari della 

Polizia 
Amministrati
va e Sociale 

Direttore Ufficio per 
gli Affari della 

Polizia 
Amminsitrativa e 

Sociale  - 
Viceprefetto 

Dott.ssa  Maria De 
ANGELIS

06.465.48234   
polam.armi@in

terno.it

Su delega del 
Ministro, il Prefetto 

territorialmente 
competente.

Contatti on-line e/o 
telefonici con l'Ufficio 

per gli Affari della 
Polzia Amministrativa 

e Sociale 

90 SI Istanza in bollo

7

Fabbricazione, 
trasporto, 

impiego, a scopo 
di studio o di 

esperimento, di 
esplosivi, anche 
non classificati, 

bombe, 
macchine ed 
altri congegni 

micidiali o 
incendiari

Art. 99, R.D. 6 
maggio 1940, n. 

635

Ufficio per gli Affari 
della Polizia 

Amministrativa e 
Sociale 

Ufficio per gli 
Affari della 

Polizia 
Amministrati
va e Sociale 

Direttore Ufficio per 
gli Affari della 

Polizia 
Amminsitrativa e 

Sociale  - 
Viceprefetto 

Dott.ssa  Maria De 
ANGELIS

06.465.48234   
polam.armi@in

terno.it

Su delega del 
Ministro, il Prefetto 

territorialmente 
competente 

Contatti on-line e/o 
telefonici con l'Ufficio 

per gli Affari della 
Polzia Amministrativa 

e Sociale 

180 SI 

Istanza in bollo 
corredata da: a) 
planimetrie della 

struttura; b) 
relazione tecnica 

redatta da 
professionisti 
abilitati; c) 
informazioni 
concernenti il 

sistema di vigilanza 
della struttura; d) 

visura storico 
camerale della 

società e) procura 
speciale rilasciata 
dall'avente titolo a 
favore del titolare 
della licenza; f) 

eventuale nomina di 
rappresentante e 

contestuale 
accettazione.    
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procedimento
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riferimento
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organizzativa 
responsabile 
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Ufficio
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procedimento 
(nominativo)
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finale (nominativo)
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da produrre B

Documentazione 
da produrre C

8

Impiego di gas 
tossici a scopo 

di studio, 
esperienze e 

dimostrazioni, 
ovvero 

provvedimenti di 
esonero 

dall'obbligo di 
autorizzazione a 

cura del 
Ministero 

dell'Interno

Artt. 62 e 63 del 
Regolamento 

Speciale Regio 
Decreto 9 

gennaio 1927, 
n. 147;  art. 58 
TULPS; D.P.R. 
10.6.1955 n. 

854; L. 
13.3.1958 n. 

296

Ufficio per gli Affari 
della Polizia 

Amministrativa e 
Sociale 

Ufficio per gli 
Affari della 

Polizia 
Amministrati
va e Sociale 

Direttore Ufficio per 
gli Affari della 

Polizia 
Amminsitrativa e 

Sociale  - 
Viceprefetto 

Dott.ssa  Maria De 
ANGELIS

06.465.48234   
polam.armi@in

terno.it
Ministro dell'Interno 

Contatti on-line e/o 
telefonici con l'Ufficio 

per gli Affari della 
Polzia Amministrativa 

e Sociale 

SI Istanza in bollo 

9

Verifica di 
conformità delle 
armi a modesta 

capacità 
offensiva

D.M. 9.8.2001, 
n. 362

Ufficio per gli Affari 
della Polizia 

Amministrativa e 
Sociale 

Ufficio per gli 
Affari della 

Polizia 
Amministrati
va e Sociale 

Direttore Ufficio per 
gli Affari della 

Polizia 
Amminsitrativa e 

Sociale  - 
Viceprefetto 

Dott.ssa  Maria De 
ANGELIS

06.465.48234   
polam.armi@in

terno.it

Su delega del Capo 
della Polizia, il 

Direttore dell'Ufficio 
per 

l'Amministrazione 
Generale del 

Dpiprtimento della 
Pubblica Sicurezza 
Prefetto Stefano 

Gambacurta

Contatti on-line e/o 
telefonici con l'Ufficio 

per gli Affari della 
Polzia Amministrativa 

e Sociale 

120 SI 

Istanza in bollo 
completa di: 

relazione tecnica, 
corredata di disegni 

costruttivi e 
fotografie relativi 

all'arma ed alle parti 
di essa, con 

sottoscrizione 
autenticata el 

richiedente a norma 
dell'articolo 21 del 

decreto del 
Presidente della 
Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 
445; certificazione 

dell'energia cinetica 
erogata, misurata 

all'origine, rilasciata 
dal Banco nazionale 
di prova di Gardone 

Val Trompia, 
direttamente o a 
mezzo delle sue 

sezioni. 

10

Accordo 
preventivo per il 
porto o trasporto 
d'arma comune 

in territorio 
italiano 

rilasciato a 
cittadino 

comunitario

Art. 5, D.Lgs. 
30 dicembre 
1992, n. 527

Ufficio per gli Affari 
della Polizia 

Amministrativa e 
Sociale 

Ufficio per gli 
Affari della 

Polizia 
Amministrati
va e Sociale 

Direttore Ufficio per 
gli Affari della 

Polizia 
Amminsitrativa e 

Sociale  - 
Viceprefetto 

Dott.ssa  Maria De 
ANGELIS

06.465.48234   
polam.armi@in

terno.it

Il Capo della Polizia 
Direttore Generale 

della Pubblica 
Sicurezza Franco 

Gabrielli

Contatti on-line e/o 
telefonici con l'Ufficio 

per gli Affari della 
Polzia Amministrativa 

e Sociale 

120 SI 

Istanza in bollo 
corredata da 

documentazione 
concernente il 

bisogno di andare 
armato sul territorio 

nazionale. 
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EP/ 23/06/2020

Documentazione 
da produrre 
(altro)

Procedimento efficace con 
dichiarazione 
dell'interessato (DICH) o 
silenzio-assenso 
dell'Amministraz. (SILAS)

Strumenti di 
tutela giuridica 
e amm.va

Link accesso 
servizio on 
line

Modalità di 
effettuazione 
di pagamenti

Titolare del potere 
sostitutivo in caso 
d'inerzia 
(nominativo)

Riferimenti 
(tel, email)

Modalità per 
attivare il 
potere 
sostitutivo

Risultati 
indagini di 
"customer 
satisfaction"

Spesa 
prevista

Estremi dei 
principali 
documenti

Posta elettronica 
certificata

Rispetto dei 
tempi 
procedimentali 
(SI/NO)

Convenzioni 
quadro (SI/NO)

Provvedimento 
finale (estremi)

dipps.557pas.amministrra
tiva@pecps.interno.it

Provvedimento espresso Ricorso al TAR 
dipps.557pas.amministrra

tiva@pecps.interno.it

Verifica dei requisiti 
soggettivi da parte 

degli Uffici 
territoriali (carichi 

pendenti - casellario 
giudiziario ecc.); 

relativa istruttoria;  
parere favorevole 
della Commissione 
Tecnica Provinciale; 
parere favorevole 

definitivo del tavolo 
tecnico di 

consultazione 
costituito, presso il 

Ministero 
dell'Interno,  da 

esperti in materia di 
sostanze esplosive e 

infiammabili. 

Provvedimento espresso 

Mezzi di 
impugnazione 
ordinari della 

Giustizia 
Amministrativa

dipps.pasarmiesplosivi@pecps.in
terno.it SI LICENZA

mailto:dipps.557pas.amministrrativa@pecps.interno.it
mailto:dipps.557pas.amministrrativa@pecps.interno.it
mailto:dipps.557pas.amministrrativa@pecps.interno.it
mailto:dipps.557pas.amministrrativa@pecps.interno.it
mailto:dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it
mailto:dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it


Procedimenti 

EP/ 23/06/2020

Documentazione 
da produrre 
(altro)

Procedimento efficace con 
dichiarazione 
dell'interessato (DICH) o 
silenzio-assenso 
dell'Amministraz. (SILAS)

Strumenti di 
tutela giuridica 
e amm.va

Link accesso 
servizio on 
line

Modalità di 
effettuazione 
di pagamenti

Titolare del potere 
sostitutivo in caso 
d'inerzia 
(nominativo)

Riferimenti 
(tel, email)

Modalità per 
attivare il 
potere 
sostitutivo

Risultati 
indagini di 
"customer 
satisfaction"

Spesa 
prevista

Estremi dei 
principali 
documenti

Posta elettronica 
certificata

Rispetto dei 
tempi 
procedimentali 
(SI/NO)

Convenzioni 
quadro (SI/NO)

Provvedimento 
finale (estremi)

Parere favorevole 
del tavolo tecnico di 

consultazione 
costituito, presso il 

Ministero 
dell'Interno,  da 

esperti in materia di 
sostanze esplosive e 

infiammabili.

Provvedimento espresso 

Mezzi di 
impugnazione 
ordinari della 

Giustizia 
Amministrativa

dipps.pasarmiesplosivi@
pecps.interno.it SI

Decreto di 
riconoscimento e 
classificazione 
nell'Allegato A 
Reg. TULPS

Provvedimento espresso 

Mezzi di 
impugnazione 
ordinari della 

Giustizia 
Amministrativa

dipps.pasarmiesplosivi@
pecps.interno.it SI

Decreto di 
classificazione 

d'Ufficio 
nell'Allegato A 
Reg. TULPS

Provvedimento espresso 

Mezzi di 
impugnazione 
ordinari della 

Giustizia 
Amministrativa

dipps.pasarmiesplosivi@
pecps.interno.it SI LICENZA

Verifica dei requisiti 
soggettivi da parte 

degli Uffici 
territoriali (carichi 

pendenti - casellario 
giudiziario ecc.); 

relativa istruttoria;  
parere favorevole 
della Commissione 
Tecnica Provinciale; 
parere favorevole 

definitivo del tavolo 
tecnico di 

consultazione 
costituito, presso il 

Ministero 
dell'Interno,  da 

esperti in materia di 
sostanze esplosive e 

infiammabili. 

Provvedimento espresso 

Mezzi di 
impugnazione 
ordinari della 

Giustizia 
Amministrativa

dipps.pasarmiesplosivi@
pecps.interno.it SI LICENZA

mailto:dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it
mailto:dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it
mailto:dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it
mailto:dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it
mailto:dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it
mailto:dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it
mailto:dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it
mailto:dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it
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Documentazione 
da produrre 
(altro)

Procedimento efficace con 
dichiarazione 
dell'interessato (DICH) o 
silenzio-assenso 
dell'Amministraz. (SILAS)

Strumenti di 
tutela giuridica 
e amm.va

Link accesso 
servizio on 
line

Modalità di 
effettuazione 
di pagamenti

Titolare del potere 
sostitutivo in caso 
d'inerzia 
(nominativo)

Riferimenti 
(tel, email)

Modalità per 
attivare il 
potere 
sostitutivo

Risultati 
indagini di 
"customer 
satisfaction"

Spesa 
prevista

Estremi dei 
principali 
documenti

Posta elettronica 
certificata

Rispetto dei 
tempi 
procedimentali 
(SI/NO)

Convenzioni 
quadro (SI/NO)

Provvedimento 
finale (estremi)

Verifica dei requisiti 
soggettivi da parte 

degli Uffici 
territoriali (carichi 

pendenti - casellario 
giudiziario ecc.); 
relativa istruttoria 

da parte 
dell'Autorità 

comunale e della 
ASL competente, 
parere favorevole 
del Ministero del 
Lavoro e delle 

Politiche Sociali.    

Provvedimento espresso 

Mezzi di 
impugnazione 
ordinari della 

Giustizia 
Amministrativa

dipps.pasarmiesplosivi@
pecps.interno.it SI DECRETO 

MINISTERIALE 

Provvedimento espresso 

Mezzi di 
impugnazione 
ordinari della 

Giustizia 
Amministrativa

dipps.pasarmiesplosivi@
pecps.interno.it SI Decreto di verifica 

di conformità 

Provvedimento espresso 

Mezzi di 
impugnazione 
ordinari della 

Giustizia 
Amministrativa

dipps.pasarmiesplosivi@
pecps.interno.it SI LICENZA

mailto:dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it
mailto:dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it
mailto:dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it
mailto:dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it
mailto:dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it
mailto:dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it
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