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ARMI AD ARIA O GAS COMPRESSI, REPLICHE DI ARMI ANTICHE, STRUMENTI RIPRODUCENTI ARMI, ARMI IMPROPRIE E STRUMENTI ATTI AD OFFENDERE

VIOLAZIONE

SANZIONE EDITTALE

PROCEDURA (1)

Strumenti marcatori per paintball utilizzati in attività amatoriale
Strumenti ad aria compressa o
gas compresso a canna liscia e
a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule
sferiche marcatrici, utilizzati in
attività amatoriale non agonistica, che erogano un’energia
cinetica superiore a 7,5 joule
(art. 2, co. 3, L. 110/75)

Sanz. amm da
€ 516,00 a
€ 3.098,00
(art. 17-bis
TULPS)

P.M.R.: entro 60 gg. Prefetto
€ 1.032,00

Vedi D.M. (int)
17/2/2020, n.
20

Strumenti marcatori per paintball non conformi alla normativa
Utilizzo di strumenti ad aria
compressa o gas compresso:
- a canna rigata o
- a funzionamento automatico o
- per il lancio di capsule sferiche
marcatrici contenenti sostanze
o miscele classificate come
pericolose
(art. 2, co. 3, L. 110/75)

Sanz. amm da
€ 516,00 a
€ 3.098,00
(art. 17-bis
TULPS)

P.M.R.: entro 60 gg. Prefetto
€ 1.032,00

Sostanze pericolose ex art.
3 Reg. CE
1272/2008/CE
del 12.12.2008
Vedi D.M. (int)
17/2/2020, n.
20

Strumenti marcatori denominati paintball non sottoposti a
verifica di conformità
Strumenti ad aria compressa o
gas compresso a canna liscia e
a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule
sferiche marcatrici prive di
sostanze o miscele classificate
come pericolose, i cui prototipi
non siano stati sottoposti a verifica di conformità da parte del
Banco nazionale di prova
(art. 2, co. 3, L. 110/75)

Sanz. amm da
€ 516,00 a
€ 3.098,00
(art. 17-bis
TULPS)

P.M.R.: entro 60 gg. Prefetto
€ 1.032,00

Vedi D.M. (int)
17/2/2020, n.
20

Mancato preavviso di un
evento paintball
Promotori di evento amatoriale o
agonistico di paintball, in un
campo attrezzato, che non danno
avviso all’Autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 123
del Regolamento TULPS
(art. 6 del D.M. (int) 17 febbraio
2020, n. 20)

Arresto fino a 2
mesi o ammenda fino a
€ 103,00
(art. 221
TULPS)

Procura

L’utilizzo degli
strumenti marcatori è consentito solo nei
campi attrezzati.
Vedi D.M. (int)
17/2/2020, n.
20
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ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVI (commercio)
VIOLAZIONE

SANZIONE EDITTALE

Compravendita di armi per
corrispondenza o mediante
contratto a distanza
Violazione del divieto di compravendita di armi comuni da sparo
commissionate per corrispondenza o acquistate in base a
contratto a distanza, salvo che
l’acquirente sia autorizzato ad
esercitare attività industriali o
commerciali in materia di armi, o,
se privo delle predette autorizzazioni, provveda al ritiro dell’arma
presso un titolare di licenza per il
commercio di armi o presso un
intermediario (art. 17 L. 110/75)

Reclusione da
1 a 6 mesi e
multa fino a
€ 154,00

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto:
non consentito
Fermo:
non consentito

Procura

Spedizione di armi acquistate
per corrispondenza o con
contratto a distanza – omessa
comunicazione
Ditta che non dà comunicazione
della spedizione di armi comuni
da sparo, acquistate per corrispondenza o mediante contratto
a distanza, all’ufficio di pubblica
sicurezza, o, in mancanza, al
comando dei carabinieri del
comune in cui risiede il destinatario (art. 17 L. 110/75)

Reclusione da
1 a 6 mesi e
multa fino a
€ 154,00

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto:
non consentito
Fermo:
non consentito

Procura

Commessi. Tessera di riconoscimento
Commerciante di armi o persona che esercita l’industria della
riparazione delle armi, che dà
incarico ai propri commessi di
portare armi a clienti che risiedono nel comune, senza munirli di apposita tessera di riconoscimento vidimata dall’autorità
di P.S. (art. 52 Reg. T.U.L.P.S.)

Arresto fino a 2
mesi o ammenda fino a
€ 103,00
(art. 221
T.U.L.P.S.)

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto:
non consentito
Fermo:
non consentito

Procura

Armi da guerra. Licenza
Fabbricazione, assemblaggio,
raccolta, detenzione o vendita,
senza licenza del Ministro per
l’interno, di armi da guerra e di
armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di
munizioni (art. 28/1° TULPS)

Reclusione da
1 a 3 anni e
multa da
€ 3.000,00 a
€ 30.000,00

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto:
non consentito
Fermo:
non consentito

Procura
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VIOLAZIONE

SANZIONE EDITTALE

PROCEDURA (1)

AUTORITÀ

Violazione delle misure imposte dal questore
Violazione delle misure imposte
dal questore alle persone condannate per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o
psicotrope (art. 13, commi 3 e 6,
D.L. 14/2017)

Reclusione da
6 mesi a 2 anni
e multa da
€ 8.000,00 a
€ 20.000,00

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto:
non consentito
Fermo:
non consentito

Procura

Violazione del divieto del questore di accesso a pubblici
esercizi
Violazione del divieto, imposto
dal questore, di accesso a pubblici esercizi, in locali di pubblico
trattenimento o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente
indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze
degli stessi (art. 13-bis, co. 1, 1bis e 6 del D.L. 14/2017)

Reclusione da
6 mesi a 2 anni
e multa da
€ 8.000,00 a
€ 20.000,00

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto:
non consentito
Fermo:
non consentito

Procura

Violazione della prescrizione,
imposta dal questore, di comparire presso un ufficio di polizia
Violazione della prescrizione,
imposta dal questore, di comparire personalmente una o più volte,
negli orari indicati, nell’ufficio o
comando di polizia competente
(art. 13-bis, co. 4 e 6 D.L. 14/2017)

Reclusione da
6 mesi a 2 anni
e multa da
€ 8.000,00 a
€ 20.000,00

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto:
non consentito
Fermo:
non consentito

Procura

ANNOTAZIONI

Il divieto può
essere limitato
a specifiche
fasce orarie o
esteso al territorio dell’intera
provincia

VOCI COLLEGATE
Inosservanza:
– dei provvedimenti di sospensione (dei servizi di gioco), art. 64, co. 6, d.lgs. 231/2007, in RICICLAGGIO DI DENARO
– del divieto o del limite di navigazione imposto dal Ministro dell’interno (limitatamente alle
violazioni delle leggi di immigrazione vigenti), art. 1, co. 2, D.L. 130/2020, in STRANIERI
Ordinanza:
– del sindaco per lo smaltimento rifiuti, art. 192/3° D.Lgs. 152/2006, in RIFIUTI
Ordine:
– di consegna delle armi da sparo od esplosivi, art. 3, 7 L. 895/1967, in ARMI (detenzione)
– di consegna delle armi non da sparo, art. 698 C.P., in ARMI (detenzione)
– di consegna materie esplodenti, art. 679 C.P., in ARMI (detenzione)
– di scioglimento di una riunione pubblica, art. 24 T.U.L.P.S., in RIUNIONI
– dell’autorità preposta alla tutela dei beni culturali, art. 180 D.Lgs. 41/2004, in BENI CULTURALI e
PAESAGGISTICI
Richiesta:
− dell’autorità di P.S. a prestare la propria opera da parte di direttore di ufficio, in ISTITUTI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONI
© Laurus Robuffo
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STRANIERI
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VIOLAZIONE

SANZIONE EDITTALE

PROCEDURA (1)

AUTORITÀ

ANNOTAZIONI

Procura
Procedibilità:
d’ufficio
Arresto: consentito anche in flagranza differita (vedi
nota)
Fermo: vedi art.
384 C.P.P. in relazione al reato
commesso

Quando non è
possibile procedere immediatamente
all’arresto per
ragioni di sicurezza o incolumità pubblica,
si considera in
stato di flagranza colui il quale, anche sulla
base di documentazione
video o fotografica, risulta l’autore del fatto.
L’arresto è consentito entro 48
ore dal fatto.

Procedibilità:
Procura
d’ufficio
Arresto: obbligatorio anche fuori flagranza (art. 13/13
ter TU 286/1998)
Fermo:
non consentito

Esecuzione del
nuovo decreto,
ordinata
dal
questore con
accompagnamento immediato alla frontiera (79)

Procura
Reclusione da Procedibilità:
Reingresso illegale
d’ufficio
Straniero uscito dal territorio 1 a 4 anni
Arresto: obbligatonazionale a seguito di espulsione
rio anche fuori fladisposta dal giudice, che fa reingranza (art. 13/13
gresso in Italia (art. 13/13-bis TU
ter TU 286/1998);
286/1998)

Allo straniero
che, già denunciato per il
reato di cui al
co. 13 ed
espulso, abbia
fatto reingresso
sul territorio nazionale si applica la pena della
reclusione da 1
a 5 anni

Violenze nei CPR, CPA, CARA
Delitti commessi con violenza
alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento o della permanenza in un
CPR (Centro permanenza rimpatri), CPA (Centro prima accoglienza) o CARA (Centro accoglienza richiedenti asilo) per i
quali è previsto l’arresto obbligatorio (art. 380 C.P.P.) o facoltativo (art. 381 C.P.P.)
(art. 14/7-bis TU 286/1998)

Rientro illegale
Straniero destinatario di un provvedimento di espulsIone, che
rientra senza la speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno
(art. 13/13 TU 286/1998)

Reclusione da
1 a 4 anni e
nuovo decreto
di espulsione
amministrativa

Fermo:
non consentito

Reclusione da Procedibilità:
Procura
Permanenza illegale
d’ufficio
Trasgressore dell’ordine di 1 a 4 anni
Arresto: obbligatoespulsione od allontanamento
rio anche fuori flapronunciato dal giudice come
granza (art. 235 e
misura di sicurezza e come
312 c.p.)
condanna per delitti contro lo
Stato (art. 235 e 312 C.P.)
Fermo:
non consentito
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