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SanzioniAmministrativeSanzioniAmministrative..itit  
                        NNoorrmmaattiivvaa  

Legge  23  Febbraio  1960,  n.  186  Legge 23 Febbraio 1960, n. 186
“  “ MMoodd ii ff ii cchhee   aa ll   RR..DD..LL   3300   dd ii cceemmbbrree   11992233 ,,   nn ..   33115522   ssuu ll llaa   oobbbb ll iiggaa ttoorr ii ee ttàà   ddee ll ll aa   
ppuunnzzoonnaa ttuurraa   ddee ll ll ee   aarrmmii   ddaa   ffuuooccoo   ppoorr ttaa tt ii ll ii   ”  ” (1)   (1 )

  

((11))  LLaa  pprreesseennttee  lleeggggee  ssoossttiittuuiissccee  iinntteerraammeennttee  iill  RR..DD..LL..  3300  ddiicceemmbbrree  11992233  nn..  33115522..  
  

((  GG..UU..  ddeell  2233  MMaarrzzoo--11996600,,  nn..  7711  ))  

  

LLaa  CCaammeerraa  ddeeii  DDeeppuuttaattii  eedd  iill  SSeennaattoo  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  hhaannnnoo  aapppprroovvaattoo;;    
  

iill  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa    
  

pprroommuullggaa    
  

llaa  sseegguueennttee  lleeggggee::  

  

Articolo  1Articolo 1

Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione fabbricate in Italia, le armi a 

salve, le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad 

uso caccia da ditte private e per la vendita a privati, debbono essere sottoposte alla prova del 

Banco nazionale di prova, di Gardone Val Trompia (Brescia) istituito con R.D. 3 febbraio 1910, n. 

20, modificato con R.D. 15 novembre 1925, o di sua sezione che dovesse eventualmente 

costituirsi in altra località (1 )   (1 )

La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o 

dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, può essere 

rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta (2 )(2 ). 

Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova, qualora non portino il 

marchio della prova già subita presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per 

convenzione internazionale considerato Banco ufficiale (3 )(3 ). 

[Agli effetti della disposizione contenuta nel precedente comma, le dogane presso le quali 

vengono presentate per la importazione armi da fuoco non marchiate o munite di marchi apposti 

da Banchi di prova esteri non riconosciuti debbono, dopo la nazionalizzazione, curare l'inoltro di 

dette armi in cauzione al Banco Nazionale di Prova] (4 )(4 ). 
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Gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive 

devono essere sottoposti a prova presso il Banco nazionale di prova secondo la normativa 

internazionale adottata dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da 

fuoco portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e CIP XVI-6 del 1980, e successivi 

emendamenti (5 )(5 ). 

 

((11))  LLee  oorriiggiinnaarriiee  ppaarroollee  ««nnoonncchhéé  llee  aarrmmii  ttiippoo  gguueerrrraa»»  ssoonnoo  ssttaattee  ssoossttiittuuiittee  ddaallllee  aattttuuaallii  ««llee  aarrmmii  aa  
ssaallvvee,,  llee  aarrmmii  ttiippoo  gguueerrrraa»»  aa  nnoorrmmaa  ddeellll  aarrtt..  11  ccoommmmaa  55  ddeellllaa  LL..  66  ddiicceemmbbrree  11999933,,  nn..  550099..  

((22))  QQuueessttoo  ccoommmmaa  èè  ssttaattoo  ccoossìì  ssoossttiittuuiittoo  ddaallll''aarrtt..  11,,  ddeellllaa  LL..  1144  mmaarrzzoo  11996688,,  nn..  331177..    
((33))  LL''aarrtt..  22  ddeellllaa  RR..DD..LL..  77  mmaaggggiioo  11992255,,  nn..  771144  ((ddeeccrreettoo  eemmaannaattoo  ssoottttoo  iill  vviiggoorree  ddeell  RR..DD..LL..  3300  

ddiicceemmbbrree  11992233,,  nn..  33115522,,  oorraa  ssoossttiittuuiittoo  ddaallllaa  pprreesseennttee  lleeggggee))  ccoossìì  ddiissppoonnee::  
««22..  FFiinnoo  aa  qquuaannddoo  nnoonn  aabbbbiiaannoo  vviiggoorree  llee  ccoonnvveennzziioonnii  iinntteerrnnaazziioonnaallii  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  11  ddeell  RR..DD..LL..  3300  
ddiicceemmbbrree  11992233,,  nn..  33115522,,  iill  MMiinniissttrroo  ppeerr  ll''eeccoonnoommiiaa  nnaazziioonnaallee  ppoottrràà  rriiccoonnoosscceerree  pprroovvvviissoorriiaammeennttee  ii  
mmaarrcchhii  ddeeii  bbaanncchhii  uuffffiicciiaallii  ddii  pprroovvaa  ddii  qquueeggllii  SSttaattii  eesstteerrii  cchhee  ccoonncceeddaannoo  aannaallooggoo  ttrraattttaammeennttoo  aall  nnoossttrroo  
ppaaeessee»»..  
CCoonn  LL..  2244  ddiicceemmbbrree  11992288,,  nn..  33448866  ((GGaazzzzeettttaa  UUffffiicciiaallee  2222  mmaarrzzoo  11992299,,  nn..  6688))  èè  ssttaattaa  ddaattaa  eesseeccuuzziioonnee  aallllaa  
ccoonnvveennzziioonnee  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ssttiippuullaattaa  aa  BBrruuxxeelllleess  iill  1155  lluugglliioo  11991144,,  ttrraa  ll''IIttaalliiaa,,  llaa  GGeerrmmaanniiaa,,  llaa  FFrraanncciiaa  
ee  iill  BBeellggiioo,,  ppeerr  iill  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  rreecciipprrooccoo  ddeeii  ppuunnzzoonnii  ee  ddeeii  bbaanncchhii  ddii  pprroovvaa  ddeellllee  aarrmmii  ddaa  ffuuooccoo..  
((44))  QQuueessttoo  ccoommmmaa  èè  ssttaattoo  aabbrrooggaattoo  ddaallll''aarrtt..  1133  ddeellllaa  LL..  1188  aapprriillee  11997755,,  nn..  111100..  
((55))  QQuueessttoo  ccoommmmaa  èè  ssttaattoo  aaggggiiuunnttoo  ddaallll''aarrtt..  11,,  ddeellllaa  LL..  66  ddiicceemmbbrree  11999933,,  nn..  550099..  

Articolo  2Articolo 2

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e 

commercio, di concerto con il Ministro per la difesa, possono essere istituite sezioni del Banco 

nazionale di prova di Gardone Val Trompia per la prova di armi da fuoco portatili in altre località 

dove l'industria di dette armi assumesse una importanza particolare. 

Detto decreto deve stabilire se la spesa per l'impianto e per il funzionamento della sezione in 

quanto non possa essere fronteggiata con le sue proprie entrate è a carico degli enti e delle 

associazioni che hanno preso l'iniziativa della sua istituzione e che hanno deliberato di contribuire 

al suo mantenimento. 

Il consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia può 

chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le armi da fuoco portatili 

siano sottoposte a prova presso lo stabilimento di produzione, qualora l'impresa interessata 

disponga, e metta a esclusiva e completa disposizione del Banco o della sezione, di locali 

attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio 

insindacabile del Banco o della sezione (1)(1). 

Il regolamento amministrativo e tecnico del Banco di prova deve essere sottoposto 

all'approvazione del Ministro per l'industria e commercio il quale provvede con suo decreto, 

previa intesa col Ministro per la difesa. 

(1))  QQuueessttoo  ccoommmmaa  èè  ssttaattoo  aaggggiiuunnttoo  ddaallll''aarrtt..  22  ddeellllaa  LL..  1144  mmaarrzzoo  11996688,,  nn..  331177  ((GGaazzzzeettttaa  UUffffiicciiaallee  nn..  9911  
ddeell  88  aapprriillee  11996688))..  

Cop
ia 

tra
tta

 da
: S

an
zio

niA
mmini

str
ati

ve
.it



Pagina 3 di 4 

Articolo  3  Articolo 3

Le tariffe per le prove delle armi da fuoco soggette alle disposizioni della presente legge sono 

stabilite dal Ministro per l'Industria e Commercio, su proposta del consiglio di amministrazione 

del banco, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di 

spese generali ad esso imputabili.   

Articolo  4  Articolo 4

I punzoni-tipo occorrenti al marchio delle armi sono provveduti al banco di prova dal 

Ministero per l'Industria e Commercio e sono conservati alla zecca di Roma, cui ne è affidata 

l'esecuzione.  

Articolo  5  Articolo 5

Chi presenta armi da provare al banco deve essere munito di regolare licenza di fabbricazione 

rilasciatagli da una delle Questure della repubblica ed inoltre deve depositare presso la direzione 

del banco la propria marca di fabbrica che può essere rifiutata dalla direzione stessa qualora ne 

ravvisasse imitazione servile di marchio già depositato da altro fabbricante.  

Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga in negozio relativi magazzini armi 

complete o canne di armi soggette a prova, le quali non abbiano subita la prova stessa e non ne 

portino il marchio, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 per arma. (1)  

(1)  LLaa  mmiissuurraa  ddeellll''aammmmeennddaa  èè  oorraa  ddaa  lliirree  2255..000000  ((oorraa  €€  1122,,0000))  aa  lliirree  225500..000000  ((oorraa  €€  112299,,0000))  iinn  
ffoorrzzaa  ddeellll''  aarrtt..  111133,,  sseeccoonnddoo  ccoommmmaa,,  LL..  2244  nnoovveemmbbrree  11998811,,  nn..  668899..  AA  nnoorrmmaa  ddeellll''aarrtt..  2277  cc..pp..  llee  ppeennee  
pprrooppoorrzziioonnaallii  nnoonn  hhaannnnoo  lliimmiittee  mmaassssiimmoo..  LLaa  ssaannzziioonnee  èè  eesscclluussaa  ddaallllaa  ddeeppeennaalliizzzzaazziioonnee  iinn  vviirrttùù  ddeellll''aarrtt..  
3344,,  pprriimmoo  ccoommmmaa,,  lleetttteerraa  ee)),,  ddeellllaa  cciittaattaa  LL..  668899//11998811..  LL''eesscclluussiioonnee  nnoonn  ooppeerraa  ppeerr  llee  aarrmmii  aa  ssaallvvee  ee  ggllii  
ssttrruummeennttii  iinndduussttrriiaallii  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  11,,  iinn  qquuaannttoo  nnoonn  ssii  ttrraattttaa  ssii  aarrmmii  pprroopprriiee..  

Articolo  6  Articolo 6

Le contraffazioni ai marchi di prova vengono punite ai sensi del codice penale.  

(1)  VVeeddii  aarrtttt..  446688,,  447700  cc..pp..  ddeell  11993300,,  vviiggeennttee.. 

Articolo  7  Articolo 7

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle armi prodotte da stabilimenti militari 

o da privati per conto delle forze armate e dei corpi armati dello stato, nonché alle armi 

importate dall'estero per le forze armate e i corpi armati dello stato ovvero destinate a forze 
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armate estere e fabbricate sotto il controllo di enti tecnici delle forze armate o dello stato 

richiedente. (1)

(1) CCiirrccaa  iill  ccoollllaauuddoo  ddeellllee  aarrmmii  pprrooddoottttee  ddaa  pprriivvaattii  ppeerr  llee  FFoorrzzee  aarrmmaattee  vveeddii  iill  RR..DD..LL..  99  ddiicceemmbbrree  

11993355,,  nn..  22448822..  

Articolo  8  Articolo 8

Con regolamento da approvarsi mediante decreto del presidente della repubblica, su proposta 

del ministro per l'industria e commercio, di concerto con il ministro per la difesa e con il ministro 

per l'interno, saranno emanate le norme per la applicazione della presente legge, particolarmente 

quelle concernenti l'amministrazione ed il funzionamento del banco di prova - nel cui consiglio di 

amministrazione avranno adeguato posto le rappresentanze degli enti pubblici fondatori e dei 

settori produttivi interessati - la composizione ed approvazione dei punzoni-tipo e contrassegni e 

dei certificati comprovanti le prove eseguite, le prove cui dovranno essere sottoposte le armi, 

l'accertamento delle contravvenzioni, la vigilanza governativa sul banco in relazione anche alle 

leggi sulla sicurezza pubblica e sulle armi.   

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi 

e dei decreti della Repubblica Italiana.  

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.  

 

(1) IIll  rreeggoollaammeennttoo  èè  ssttaattoo  aapppprroovvaattoo  ccoonn  DD..PP..RR..  2288  oottttoobbrree  11996644,,  nn..  11661122..  

 

 

Data a Roma, addì 23 febbraio 1960  

Gronchi  

Segni - Colombo -   

Gonella - Andreotti  

- Taviani   

 

Visto, Il Guardasigilli: Gonella   
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