
DETENTORI DI ARi'Vil, ATTENZIOW.è~

Come è noto, il 5 novembre 2013 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 121J2013 (il cui testo è

pubblicato su questo sito alla sezione "Normativa Armi") il quale, nell' integraree correggere alcune

parti del precedente D. Lgs. 204/2010, Introduce aU;art. 6 una prescrizione che interessa

immediatamente i detentori di armi.

E' stabilito che entro 18 mesi dall'entrata dn l'igo1ie del decreto sopra citate (avvenuta per

l'appunto i15.11.2013) chiunque detenga arrni deve produrre la certin~one medles richiesta

per ottenere n nulla asta all'acquisto di armi comuni da sparo,

Sono esentati da tale obbligo:
,.

w coloro iquali siano in possesso di licenza di porto di fucile (uso eaccìa, tiro a voio) in CO~ dH
validità;

- colof.oi quali abbìene prodotto Pulrìma (~ertificazim:u; medica \Od 6 .anni Mnt(.~~~tentila data
del S-novemhre 2013.

A parte leeccezìoni di cui sopra, chiunque detenga a qualsiasi titolo armi (e quindi, per fare degli

esempi: i cacciatori che non abbiano rinnovato la licenza da pià di 6 anni e t tiratori che parimenti

non abbiano rinnovato la licenza di tiro a volo; coloro che senza avere porto d'armi OOmlO llfì C&J.1

arati ereditate; coloro che detengono armi acquistate con nulla asta oltre 6 anni f?) devono produrre

icertificati medici entro il .5maggio 2015.

Se: alla data del 5 maggio 2015 il detentore non ha ottemperato all'obbligo di presentazione della

certìflcazìone medica, riceverà dall'autorità di P.S. una formale diffida a produrre icertificati entro i

30 giorni successivi al suo ricevimento. Decorso inutilmente anche tale termine, verrà

verosimilmente emessa ordinanza di divieto dì detenzione delle armi con assegnazione di un

termine per disfarsi delle stesse.

E' bel1e chiarire che t~ oqbiigo non costituisce ìtdernvim.cnto "una tQ~~glçS,.çssiv!"'Q}ente alli!

fbiliLdel 5 maggio 2015 i detenton diaITJtl_ dQYrmm!.Llt,r,~~.l1W!1:.....Q,gni Q @ni l't. ~rescdttn

cettificazione medica. fintantoché.sontinLler<l!l.flo a detenere l~~
Invitiamo dunque tutti i nostrì soci a divulgare la notiziaaffinché chiunque detenga armi possa

continuare Do farlo nel rispetto delle nuove disposizioni legislative.

ANVV
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