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Compendio

A dare lo spunto per la revisione della legge sulle armi hanno concorso vari
fattori. L'insufficienza del disciplinamento e controllo del commercio di armi fra
privati e gli abusi con le cosiddette imitazioni di armi e soft air gun furono, negli
anni 2000 e 2001, i motivi principali di interventi politici che chiedevano un
adeguamento della legge sulle armi. In occasione della revisione dell'ordinanza
sulle armi, i partecipanti alla consultazione mossero apertamente la critica che le
cause dei problemi legati all'esecuzione risiedevano nella legge e non
nell'ordinanza sulle armi. Il Consiglio federale riconobbe la necessità della
revisione e il 16 marzo 2001 incaricò il Dipartimento federale di giustizia e
polizia di procedere alla revisione parziale della legge sulle armi.

Uno degli obiettivi della revisione è l'armonizzazione dell'applicazione della
legislazione sulle armi. Finora infatti singoli Cantoni hanno interpretato in modo
diverso varie disposizioni della legge, il che ha portato a differenze in parte
notevoli nella sua esecuzione, come per esempio nel rilascio di autorizzazioni
relative alle armi e nel controllo dei commercianti di armi. Per quanto concerne i
nuovi strumenti che devono permettere di conseguire tale armonizzazione, sono
determinanti le disposizioni sulle competenze dell'Ufficio federale di polizia (art.
39 e 39a).
Un altro punto importante della revisione è il nuovo disciplinamento del
commercio fra privati e la soppressione della differenza fra l'acquisto di
un'arma presso un privato e quello presso un commerciante di armi (art. 8). Per
principio, ogni acquirente di un'arma è tenuto a presentare presso le competenti
autorità una domanda per l'ottenimento del permesso d'acquisto. In tal modo è
possibile un migliore controllo del commercio di armi. Ne risulta sostanzialmente
facilitato anche il determinare il proprietario di un'arma che è servita per
commettere un reato. Grazie al contenimento del commercio illegale di armi, si
vuole sfatare il luogo comune che la Svizzera sia la piazza privilegiata dello
smercio di armi in Europa.
Le soft air guns e imitazioni di armi, che finora potevano essere acquistate
liberamente, sono ora assoggettate alle disposizioni della legge sulle armi (art. 4
cpv. 1 lett. f). Tali oggetti sottostanno a restrizioni d'acquisto e al divieto di porto.
I coltelli, a parte alcune eccezioni giustificate, non figurano piú nella legge sulle
armi (art. 4 cpv. 1 lett. c). Il vigente disciplinamento non è né preciso né pratico.
Come modifica di rilievo vi è anche un nuovo disciplinamento del possesso di
armi. È infatti sancito il divieto di possedere armi da fuoco per il tiro a raffica e
armi da fuoco particolarmente pericolose (art. 5 cpv. 1bis). Inoltre è negato il
possesso di armi ai cittadini di determinati Stati (art. 7).
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Viene pure vietata la vendita anonima di armi, per esempio via Internet o
tramite inserzioni. Le autorità devono poter identificare chi intende vendere
un'arma (art. 7c).
Un'altra innovazione consiste nell'obbligo di munire le armi di un contrassegno
individuale. Insieme all'obbligo del permesso d'acquisto di armi, tale
provvedimento consente una piú facile identificazione del proprietario e un
migliore controllo delle transazioni di armi (art. 18a).
La banca dati sulla revoca e il rifiuto di autorizzazioni e il sequestro di armi
(DEBBWA), di grande importanza per la prevenzione di abusi, riceve una base
legale (art. 31a). Finora esisteva unicamente una base legale, limitata nel
tempo, nell'ordinanza sulle armi. Tale raccolta di dati è intesa a impedire che
armi finiscano nelle mani di persone per le quali sussiste un motivo
d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 3 o alle quali la polizia ha
sequestrato un'arma.
Grazie all'articolo 31b si rende possibile lo scambio di dati fra l'Ufficio
federale di polizia e l'amministrazione militare. La norma, da una parte,
rende identificabili per le autorità civili i proprietari di armi appartenute
all'esercito e, dall'altra, può impedire che armi dell'esercito siano cedute in
proprietà a persone che sono registrate per abuso di armi presso l'Ufficio
federale di polizia.
Il divieto del porto abusivo di oggetti pericolosi (art. 7b) è inteso a dare alla
polizia e alle autorità doganali la possibilità di sequestrare mazze da baseball,
tubi metallici e oggetti analoghi portati abusivamente in luoghi accessibili al
pubblico, prima che con tali oggetti vengano commessi reati. Tale norma è un
importante strumento per intervenire a titolo preventivo contro persone violente.
Come ulteriore innovazione, l'Ufficio federale di polizia riceve il compito di
gestire un ufficio nazionale per la valutazione delle tracce di armi da fuoco
(art. 39 lett. c). In tal modo le tracce di armi da fuoco sono registrate in modo
centrale e i dati possono essere consultati dalle autorità di polizia. Tale ufficio di
coordinamento corrisponde a un desiderio che i Cantoni hanno espresso da
lungo tempo e rappresenta uno strumento efficace per far luce sui reati violenti.
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1 Parte generale
1.1 Situazione iniziale

Nella procedura di consultazione del 2000 relativa alla revisione dell'ordinanza
sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi; OArm1)
furono mosse molte critiche. Numerosi partecipanti alla consultazione
sostennero che la revisione doveva avere per oggetto la legge sulle armi. Come
motivo principale fu addotto che la revisione dell'ordinanza era un mero
esercizio di rattoppo, in quanto le cause dei problemi d'esecuzione risiedevano
nella legge sulle armi.

L'iniziativa per modificare la legge sulle armi si rifà inoltre a numerosi interventi
politici. Il 20 marzo 2000, Boris Banga presentò un'iniziativa parlamentare dal
titolo "Imitazioni di armi e soft air gun. Revisione della legge sulle armi" (Iv. Pa.
00.400), nella quale chiedeva che l'acquisto e il porto di imitazioni di armi e di
soft air gun fossero sottoposti a restrizioni. L'iniziativa fu ritirata il 21 agosto 2000
in favore di una mozione della Commissione della politica di sicurezza del
Consiglio nazionale. Nella mozione CPS-CN 00.3418, la CPS-CN preposta a
trattare l'affare incaricò il Consiglio federale di presentare una regolamentazione
per lottare contro gli abusi di imitazioni di armi e di soft air gun. Nel suo rapporto
la Commissione sollevò la domanda se non si dovesse cogliere l'occasione per
disciplinare anche altri oggetti pericoIosi, come per esempio le mazze da
baseball, come armi ai sensi della legge sulle armi. Il Consiglio federale accolse
la mozione.

Pressoché identica per contenuto, fu l'iniziativa parlamentare Simoneschi (Iv.
Pa. 00.440), depositata il 27 settembre 2000 con il titolo "Soft air gun.
Disposizione di legge sulla fabbricazione, l'importazione e la vendita". Anche
questa iniziativa fu ritirata in favore della mozione CPS-CN 00.3418. L'iniziativa
parlamentare del Consigliere nazionale Günter, presentata con il titolo
"Revisione della legge sulle armi", (Iv. Pa. 00.402), conteneva tutta una serie di
proposte di modifica, fra le quali un inasprimento dell'alienazione di armi da
parte di privati.

Il 25 aprile 2000, il Canton Ginevra presentò un'iniziativa cantonale con il titolo
"Legge federale sulle armi, accessori di armi e munizioni" (Iv. ct. Ge 00.307). Vi
si chiedeva da un lato l'inasprimento delle disposizioni relative al commercio di
armi tra privati e, dall'altro, l'introduzione di un contrassegno obbligatorio da
apporre sulle armi da fuoco importate in Svizzera e su quelle commerciate nel
nostro Paese. La Commissione della politica di sicurezza del Consiglio
nazionale incaricata dell'esame respinse l'iniziativa e decise di presentare una
mozione al Consiglio federale (mozione CPS-CN 01.3001) nella quale invitava il
Consiglio federale a rivedere la legge sulle armi nel senso di garantire un miglior
controllo del commercio di armi fra privati.
Un altro intervento con l'obiettivo di ottenere una revisione del diritto in materia
di armi fu la mozione 00.3603 della Commissione della politica di sicurezza del
                                               
1 RS 514.541
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Consiglio degli Stati: con il titolo "Legge sulle armi. Modifica", vi si chiedeva la
preparazione di un disegno di legge avente lo scopo di permettere un miglior
controllo del commercio privato di armi. Anche questa mozione fu accolta dal
Consiglio federale.
In seguito alla consultazione relativa al messaggio su una legge federale
concernente l'ottimizzazione della legislazione federale in materia di armi, di
materiale bellico, di esplosivi e di beni utilizzabili a fini civili e militari (cosiddetta
deregolamentazione, FF 2000 2971), alcuni parlamentari, nel corso della seduta
della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale del 15 e 16
gennaio 2001, chiesero altre modifiche della legge sulle armi, che esulavano dal
quadro della deregolamentazione. Si trattava in particolare dell'introduzione di
un articolo sulle soft air gun, di una patente per i detentori di cosiddetti cani da
combattimento, di condizioni per l'acquisto comprendenti anche l'alienazione di
armi in caso di eredità nonché di comprendere nella legge sulle armi le
imitazioni di armi, di inasprire le condizioni per l'acquisto sia nel commercio in
generale sia in quello fra privati e di registrare in modo centralizzato le persone
alle quali la polizia ha sequestrato armi.
Per dare seguito ai diversi interventi parlamentari nell'ambito della legge sulle
armi, il 16 marzo 2001 il Consiglio federale incaricò il Dipartimento federale di
giustizia e polizia (DFGP) di procedere alla relativa revisione della legge sulle
armi.
Al massacro del 27 settembre 2001 nella sala del Gran Consiglio del Canton
Zugo, fece seguito una nuova serie di interventi parlamentari: in tutti si chiedeva
un inasprimento della legge sulle armi. Di fatto la mozione del gruppo socialista
(M. 01.3607) chiedeva l'inasprimento del commercio fra privati, l'introduzione di
condizioni d'acquisto in caso di eredità, l'inasprimento delle condizioni nel
commercio di munizioni, il divieto di vendita delle imitazioni di armi, restrizioni
nella vendita e nell'uso di soft air gun e l'istituzione di una banca centrale di dati
sul sequestro di armi da parte della polizia; la mozione Hollenstein (M. 01.3619)
voleva l'abolizione del diritto d'acquisto, di possesso e di porto di armi e pertanto
la cancellazione dell'articolo 3; la mozione Schwaab (M. 01.3606) esigeva dal
Consiglio federale la registrazione di tutte le armi appartenenti a privati. In tal
modo si sarebbe potuto controllare l'acquisto, il possesso e l'utilizzazione delle
armi. Nell'interpellanza Studer (Ip. 01.3488) si chiedeva addirittura il divieto del
commercio fra privati. Nei relativi pareri il Consiglio federale rinviò alla revisione
in corso della legge sulle armi.

1.1.1. Regolamentazione attuale
La vigente legge sulle armi è in vigore dal 1° gennaio 1999. Con tale atto, per la
prima volta, fu unificato in Svizzera il diritto in materia di armi. L'armonizzazione
del diritto costituí, rispetto al fino ad allora vigente Concordato sul commercio di
armi e di munizioni (RS 514.542), un progresso essenziale nella lotta contro gli
abusi di armi. I vantaggi e gli svantaggi del nuovo diritto in materia di armi sono
emersi al momento dell'esecuzione. I posti di polizia cantonali approvano
l'armonizzazione del diritto e il sostegno da parte del nuovo Ufficio centrale Armi
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dell'Ufficio federale di polizia (in seguito Ufficio federale). Come miglioramento
essenziale sono considerati gli esami teorici e pratici previsti per i commercianti
di armi e le prescrizioni uniformi in materia di sicurezza applicabili ai locali
commerciali di detti commercianti. Sono cosí spariti tutti quei locali
assolutamente non adatti al deposito di armi e munizioni. È stato inoltre
apprezzato come importante misura per migliorare la sicurezza interna il divieto
concernente i dispositivi concepiti per il ferimento di persone (art. 5 cpv.1 lett. c),
cosí come l'inclusione delle parti essenziali di armi e degli accessori di armi
nell'articolo 4.
Come detto, l'applicazione della nuova legge, oltre agli effetti positivi, ha messo
in luce anche alcuni difetti e lacune. La presente revisione si propone appunto di
eliminare tali diffetti e lacune.

1.1.2. Necessità della revisione della legge sulle armi

Il 22 aprile 2001, il capo del DFGP istituí un gruppo di lavoro incaricato di
verificare la necessità della modifica di legge. Il gruppo di lavoro, composto di
rappresentanti dei Cantoni, dell'amministrazione, delle maggiori associazioni
interessate nel campo delle armi e degli aiuti alle vittime, nonché di esperti di
armi, constatò essenzialmente le seguenti lacune:

� l'articolo 2 capoverso 3 non definisce in modo sufficientemente chiaro il limite
fra la legge sulle armi e non solo la legislazione militare, ma anche la legge
federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari e sui beni militari
speciali (LBDI; RS 964.202);

� l'enumerazione degli accessori di armi di cui all'articolo 4 capoverso 2 non
solo è incompleta, ma dovrebbe figurare nell'ordinanza sulle armi;

� le imitazioni di armi, le soft air gun e gli scacciacani non sono disciplinati
dalla legge nonostante il grande rischio di abuso;

� la definizione e il disciplinamento dei coltelli e dei pugnali (art. 4 cpv. 1 lett. c;
art. 5 cpv. 1 lett. b) danno adito a confusione;

� il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3
avviene in modo molto diverso da Cantone a Cantone;

� lo stesso vale per il commercio di armi via Internet;

� carenze nelle disposizioni che disciplinano le attività di tiro dei giovani tiratori
e la consegna di munizioni presso i poligoni di tiro, consegna che, al
contrario della vendita da parte di commercianti di armi, non può essere
controllata:

� vi è necessità di modificare le norme relative agli obblighi dei commercianti di
armi e al controllo della loro attività (art. 17; art. 21 seg.). Nella prassi vi sono
problemi di esecuzione relativi alle autorizzazioni generali d'importazione
rilasciate ai commercianti di armi (art. 24), poiché la dogana non può
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verificare direttamente se per le armi vietate esiste la necessaria
autorizzazione eccezionale;

� vi è necessità di modifica per quanto attiene al permesso di porto d'armi (art.
27), dove la nozione "in pubblico" si è rivelata troppo restrittiva, e alle
competenze dell'Ufficio centrale Armi (art. 39);

� anche l'insufficiente disciplinamento dell'acquisto fra privati (art. 9) si è
rivelato essere una grave carenza: infatti spalanca le porte al commercio
illegale di armi;

� manca una base legale per la banca dati sulla revoca e il rifiuto di
autorizzazioni e il sequestro di armi (DEBBWA). Tale banca dati, essenziale
per la prevenzione di abusi, è oggi disciplinata unicamente nell'ordinanza
sulle armi (art. 40 cpv. 1 lett. b OArm);

� il catalogo dei reati (art. 33 seg.) è incompleto: a titolo di esempio, non viene
sanzionata la vendita di armi a minori.

L'avamprogetto di revisione si propone dunque di eliminare tutta una serie di
lacune e carenze presenti nel diritto svizzero in materia di armi. La revisione
della legge sulle armi presenta alcuni punti di convergenza con i tentativi di
riforma in atto in diversi Stati limitrofi, che sono brevemente illustrati di seguito.
Ciononostante non vi è alcuna relazione con i disciplinamenti in materia di armi,
esistenti a livello di UE.

1.1.3. Ambito europeo: la direttiva CE 91/477
A livello di UE, le prescrizioni di diritto in materia di armi figurano
essenzialmente nella direttiva CE 91/477. La direttiva fu emanata nel quadro
dell'armonizzazione del mercato interno (art. 95 del Trattato che istituisce la
Comunità europea); ha lo scopo di garantire il commercio di armi da fuoco e
munizioni all'interno dell'UE senza nel contempo trascurare il legittimo bisogno
di sicurezza degli Stati membri e dei loro cittadini. A tal fine nella direttiva
figurano diverse disposizioni che portano a una certa armonizzazione delle
legislazioni nazionali sulle armi e aiutano in tal modo a ridurre segnatamente le
distorsioni della concorrenza nel traffico di merci transfrontaliero (o dovrebbero).
Sotto il profilo materiale, la direttiva disciplina due ambiti: dapprima stabilisce
per le diverse armi da fuoco (e le loro munizioni) determinate categorie a
seconda delle quali sono definite condizioni differenti per l'acquisto e la
detenzione (ma non per l'uso o il porto). La direttiva prevede in totale quattro
categorie di armi, a seconda del potenziale astratto di abuso:
1. armi della categoria A ovvero armi da fuoco proibite (per esempio armi da

fuoco automatiche, dispositivi di lancio e ordigni per uso militare a effetto
esplosivo, armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto). Gli Stati
membri possono tuttavia prevedere deroghe al divieto di tali armi;

2. armi della categoria B ovvero armi da fuoco soggette ad autorizzazione. Si
tratta in pratica di armi semiautomatiche e di armi da fuoco portatili. Le
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condizioni per ottenere l'autorizzazione corrispondono a quelle del diritto
svizzero: in piú si esige però un motivo giustificativo. Il riconoscimento di tale
motivo compete al legislatore nazionale;

3. armi della categoria C ovvero armi da fuoco soggette a dichiarazione. In
pratica si tratta delle armi da caccia e da sport. A condizione di dichiararle e
di adempire al requisito dell'età minima, tali armi possono essere acquistate
liberamente;

4. armi della categoria D ovvero altre armi da fuoco. L'acquisto e la detenzione
di tali armi da fuoco sono liberi. 

Il secondo ambito disciplinato dalla direttiva riguarda l'importazione e
l'esportazione di armi da fuoco. Il punto centrale di tale regolamentazione è
l'introduzione della "carta europea d'arma". Si tratta di un documento personale
che – analogamente alla licenza di circolazione – fornisce informazioni sulla
proprietà delle armi ivi iscritte e che pertanto dovrebbe semplificare le formalità
qualora il titolare si rechi all'estero con una o piú di tali armi.
Sotto il profilo concettuale, la direttiva è soprattutto caratterizzata dalla sua
concezione molto flessibile che consente al legislatore nazionale il necessario
margine di manovra per la tutela della sicurezza interna. Questo è dimostrato
innanzitutto dal fatto che la direttiva ha un campo d'applicazione limitato e in
particolare che non è applicabile all'intero settore "esercito e polizia". Infatti nella
direttiva figurano unicamente le cosiddette prescrizioni minime. In altre parole, la
direttiva armonizza i vari diritti nazionali soltanto nella misura necessaria agli
interessi del mercato comunitario. Gli Stati membri sono segnatamente liberi di
superare il livello di armonizzazione cosí raggiunto e di emanare norme
nazionali piú severe. Infine tale direttiva va considerata come normativa quadro
generale con un limitato grado di specificazione. Di conseguenza,
nell'attuazione e concretazione della direttiva, il legislatore nazionale continua
ad avere un significativo margine di manovra.
Considerando quanto esposto, non stupisce che la situazione giuridica nei vari
Stati membri continui a essere molto diversa e che alcuni Stati membri, come
per esempio la Germania, abbiano emanato prescrizioni di gran lunga piú
restrittive di quelle richieste dalla direttiva. Pertanto non si può parlare di un
diritto europeo unitario in materia di armi. Va tuttavia ricordato che la direttiva
vale per tutti gli Stati membri. Inoltre è parte integrante del cosiddetto Accordo di
Schengen, al quale hanno aderito anche gli Stati terzi Islanda e Norvegia.

1.1.4. Tentativi di riforma negli Stati a noi limitrofi

a) In Germania
Il diritto tedesco in materia di armi, che rispetto alla legislazione svizzera è
piuttosto restrittivo, è stato modificato in seguito all'accettazione del progetto del
14 giugno 2002. Il progetto prevede soprattutto un inasprimento delle
disposizioni sull'acquisto e la detenzione di armi. Come reazione alla strage di
Erfurt, nella quale perirono 17 persone, l'età minima per l'acquisto di armi da
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fuoco dovrebbe essere portata da 18 a 21 anni. È stato introdotto il divieto dei
cosiddetti fucili a pompa con impugnatura a pistola. Il catalogo delle condizioni
per l'acquisto di armi sarà presumibilmente completato (fra l'altro non sarebbero
piú rilasciate autorizzazioni alle persone che appartengono a un'associazione
vietata o per le quali si può dimostrare una propensione alla violenza). Chi
intende acquistare un'arma, dovrà, in futuro, adempire tutta una serie di criteri di
affidabilità. Come finora, per l'acquisto e la detenzione di armi da fuoco, occorre
fornire un motivo giustificativo, per esempio la qualità di membro in una società
di tiro riconosciuta dallo Stato. Inoltre è previsto che le esigenze per una
custodia sicura debbano valere per tutte le armi ai sensi della legge. Secondo la
legge vigente, tali prescrizioni di sicurezza sono applicabili soltanto alle armi da
fuoco. Le prescrizioni relative alle armi ad aria compressa o a gas nonché agli
scacciacani dovrebbero essere inasprite. È altresí previsto un divieto dei "coltelli
pericolosi" (a farfalla, a molla e coltelli con dispositivo automatico d'apertura).

b) In Francia
Dopo il massacro di Nanterre, esiste in Francia la volontà politica di inasprire
ulteriormente la legislazione sulle armi. Da un lato si ricerca una
regolamentazione legale che consenta l'esame dello stato mentale di coloro che
acquistano armi. Si considera anche l'introduzione di un obbligo di denuncia per
le persone vincolate dal segreto professionale. Dall'altro si auspica un controllo
centrale dei detentori di armi. La legge francese sulle armi è già oggi piuttosto
restrittiva. Per esempio, è totalmente vietato il commercio di armi fra privati.

c) Nel Principato del Liechtenstein
La Polizia di Stato del Principato del Liechtenstein è stata incaricata dal
Governo di rivedere la legge sulle armi. Per motivi di ordine pratico,
l'avamprogetto di revisione svizzero dovrebbe essere incluso nei lavori di
modifica. Dal punto di vista svizzero una larga armonizzazione delle disposizioni
è necessaria.

1.1.5. Seguito dato agli interventi parlamentari
Alla richiesta ripetutamente formulata di un disciplinamento delle imitazioni di
armi e soft air gun la revisione dà seguito in quanto nell'articolo 4 capoverso 1
lettera f sono inclusi come armi le armi ad aria compressa e a CO2, le imitazioni
di armi, gli scacciacani e le soft air gun a condizione tuttavia che il loro aspetto
possa far sí che siano scambiati per armi vere. Infatti è la loro somiglianza, a
volte notevole, con le armi da fuoco a costituire una potenzialità di abuso.
Indicazioni piú precise sul disciplinamento di tali oggetti figurano sotto il
commento all'articolo 4.
Il disciplinamento di tali oggetti dà seguito, almeno in parte, ai seguenti
interventi:
� Iv. Pa. 00.400 (Banga);
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� Iv. Pa. 00.440 (Simoneschi);
� M. CPS-CN 00.3418;
� M. 01.3607.
La facilitazione relativa al commercio fra privati è soppressa con l'abrogazione
dell'articolo 9. In tal modo il commercio fra privati sottostà alle medesime regole
e possibilità di controllo del commercio a titolo professionale (cfr. commento
all'art. 8). La richiesta dell'interpellanza Studer (Ip. 01.3488) di vietare del tutto il
commercio fra privati è stata respinta dalla maggioranza del gruppo di lavoro in
quanto contraria alla Costituzione.
Il nuovo disciplinamento dà seguito alle richieste dei seguenti interventi:
� Iv. Pa. 00.402 (Günter);
� Iv. ct. Ge 00.307 (Ginevra);
� M. CPS-CS 00.3603;
� M. CPS-CN 01.3001;
� M. 01.3607 (gruppo socialista).
L'introduzione dell'obbligo del contrassegno della armi da fuoco (art. 18a) dà
seguito all'iniziativa del Canton Ginevra (Iv. ct. Ge 00.307). In merito a contenuto
e scopo dell'obbligo del contrassegno si veda il commento all'articolo 18a.
Nel caso in cui l'erede di armi vietate o soggette all'obbligo di un permesso
d'acquisto intenda tenere per sé tali armi, deve, come chiunque altro, chiedere
rispettivamente un'autorizzazione eccezionale o un permesso d'acquisto di armi
(cfr. commento all'art. 5 cpv. 6). Tale regolamento in materia di successione fu
chiesto nella mozione del gruppo socialista (M. 01.3607).
La stessa CPS-CN chiese la registrazione centralizzata delle persone cui la
polizia ha sequestrato armi. Di tale proposta è tenuto conto nell'articolo 31a.
Nella banca dati DEBBWA, l'Ufficio centrale Armi registra le generalità di tutte le
persone alle quali la polizia ha sequestrato armi (cfr. il commento all'art. 31a).
Alla richiesta formulata nella mozione 01.3606 di inasprire le condizioni per
l'acquisto di munizioni è dato seguito nel senso che, nell'articolo 15 capoverso 4,
è sancita la competenza del Consiglio federale di disciplinare le modalità
d'acquisto di munizioni e di determinare la quantità che può essere acquistata in
una sola volta (cfr. il commento all'art. 15 cpv. 4).
In ossequio alle tradizioni nazionali, il diritto all'acquisto, al possesso e al porto
di armi sancito nell'articolo 3 è mantenuto. Secondo il parere del Consiglio
federale, l'uso di armi nei limiti della legge non rappresenta un pericolo per la
sicurezza pubblica. Alla mozione Hollenstein (M. 01.3619) non fu pertanto dato
seguito.
Secondo l'avviso del gruppo di lavoro, la registrazione di tutte le armi di
proprietà privata, cosí come chiesta nella mozione Schwaab (M. 01.3606) non è
affatto realista; anzi un tentativo in tal senso sarebbe addirittura
controproducente e potrebbe portare a una criminalizzazione dei molti
proprietari di armi.
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1.2. Indirizzi di massima dell'avamprogetto
Conformemente al mandato del Consiglio federale, la revisione è stata eseguita
come revisione parziale. Nonostante le modifiche apportate siano abbastanza
consistenti e pertanto si sia presa in considerazione anche una revisione totale,
fu mantenuta l'idea di una revisione parziale. E questo soprattutto perché le
modifiche si limitano essenzialmente, sotto il profilo del contenuto, a singoli punti
centrali.
Uno degli obiettivi della presente revisione è l'ulteriore armonizzazione
dell'applicazione della legge sulle armi. Finora infatti singoli Cantoni hanno
interpretato in modo diverso varie disposizioni della legge, il che ha portato a
differenze in parte notevoli nella sua esecuzione, come per esempio nel rilascio
di autorizzazioni relative alle armi e nel controllo dei commercianti di armi. Per
quanto concerne i nuovi strumenti che devono permettere di conseguire tale
armonizzazione, sono determinanti le disposizioni sulle competenze dell'Ufficio
federale di polizia (cfr. il commento agli art. 39 segg.).
Un altro punto importante della revisione è la soppressione della differenza fra
l'acquisto di un'arma presso un privato e quello presso un commerciante di armi
(art. 8). Per principio, ogni acquirente di un'arma è tenuto a presentare presso le
competenti autorità una domanda per l'ottenimento del permesso d'acquisto. In
tal modo è possibile un migliore controllo del commercio di armi. Ne risulta
sostanzialmente facilitato anche il determinare il proprietario di un'arma che è
servita per commettere un reato. Grazie al contenimento del commercio illegale
di armi, si vuole sfatare il luogo comune che la Svizzera sia la piazza privilegiata
dello smercio di armi in Europa.
Come innovazione, nell'articolo 7b, viene vietato il porto abusivo di oggetti
pericolosi in luoghi accessibili al pubblico. Tale norma dovrebbe permettere alle
autorità doganali e di polizia di intervenire a titolo preventivo contro persone
violente.
Le soft air gun e le imitazioni di armi, che finora potevano essere acquistate
liberamente, sono ora assoggettate alle disposizioni della legge sulle armi (art. 4
cpv. 1 lett. f). Tali oggetti sottostanno a restrizioni d'acquisto e al divieto di porto.
I coltelli, a parte qualche eccezione come per esempio i coltelli a serramanico, a
scatto o a molla (art. 4 cpv. 1 lett. c), non figurano piú nella legge sulle armi. Il
vigente disciplinamento si è infatti rivelato non preciso e non pratico.
Come modifica di rilievo vi è anche un nuovo disciplinamento del possesso di
armi. Come innovazione è sancito il divieto di possedere armi da fuoco per il tiro
a raffica e armi da fuoco particolarmente pericolose (art. 5 cpv. 1bis). Inoltre è
negato il possesso di armi ai cittadini di determinati Stati (art. 7 cpv. 1).
Viene pure vietata le vendita anonima di armi, per esempio via Internet o tramite
inserzioni (art. 7c). Le autorità devono poter identificare chi intende vendere
un'arma.
Come ulteriore innovazione le armi devono essere munite di un contrassegno
che le identifichi. Insieme all'obbligo del permesso d'acquisto di armi, il
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provvedimento rende sia gli oggetti stessi sia i proprietari sempre identificabili e
consente pertanto un miglior controllo delle vie commerciali.

Per favorire la promozione delle nuove leve, le società di tiro hanno chiesto di
rendere possibile la consegna a titolo di prestito di armi da sport e la vendita
della relativa munizione a giovani che non hanno compiuto i 18 anni. Già oggi la
legislazione militare prevede norme che hanno lo scopo di promuovere il tiro
sportivo dei giovani tra i 13 e i 16 anni. Queste norme avrebbero potuto essere
completate permettendo alle società di tiro o ai rappresentanti legali di
consegnare armi da sport a titolo di prestito ai giovani, osservando
contemporaneamente l'obbligo di comunicazione alle autorità di polizia ai fini del
controllo delle norme di legge relative al possesso di armi ai sensi dell'articolo 8.
Di fronte al tragico avvenimento di Erfurt il Consiglio federale ha però rinunciato
a una tale regolamentazione, volta a facilitare le attività di tiro per minorenni. La
procedura di consultazione mostrerà se ciononostante vi sia una reale necessità
per una simile iniziativa e, in caso affermativo, come se ne possa tenere conto.

È anche previsto un allentamento relativo agli elementi di munizione nel quadro
dell'obbligo di contabilità dei commercianti di armi. L'attuale regolamentazione
appare infatti eccessiva (cfr. commento all'art. 21).
La banca dati sulla revoca e il rifiuto di autorizzazioni e il sequestro di armi
(DEBBWA), importante per la prevenzione di abusi in materia di armi, riceve una
base legale (art. 31a cpv. 1 lett. b). Finora esisteva soltanto una base giuridica
limitata nel tempo nell'ordinanza sulle armi. Detta banca dati dovrebbe impedire
che armi giungano nelle mani di persone per le quali esiste un motivo
d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 oppure alle quali la polizia ha sequestrato
un'arma.
L'articolo 31b autorizza lo scambio di dati fra l'Ufficio federale di polizia e
l'amministrazione militare. La norma, da una parte, rende identificabili per le
autorità civili i proprietari di armi appartenute all'esercito e, dall'altra, può
impedire che armi dell'esercito siano cedute in proprietà a persone che sono
registrate per abuso di armi presso l'Ufficio federale di polizia.
Altra novità è l'istituzione di un ufficio nazionale di coordinamento per la
valutazione centrale delle tracce di armi da fuoco (art. 39 cpv. 2 lett. c), allo
scopo di registrare in modo centralizzato i dati su tali tracce. Le autorità di
polizia avranno accesso a tale banca centrale di dati. Un siffatto ufficio di
coordinamento era da tempo auspicato dai Cantoni: è infatti uno strumento
efficace per il chiarimento di reati commessi con armi da fuoco.

1.2.1. Punti prioritari della revisione
In ragione della frequenza dei reati commessi con armi, l'inasprimento delle
norme sul commercio di armi ha assoluta priorità. Va ricordato che, in
particolare il commercio di armi fra privati, secondo le norme vigenti, sfugge a
ogni controllo. Occorre poter verificare che ogni persona che intende acquistare
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un'arma abbia raggiunto la maggiore età, sia degna di fiducia e incensurata (art.
8 seg.). Soltanto cosí si può ridurre il rischio che armi finiscano in cattive mani.
Le condizioni di legge per l'acquisto di un'arma sono raramente rispettate
proprio nella vendita anonima via Internet o mediante inserzioni o annunci.
Attualmente l'identificazione di un'arma usata per commettere un reato è oggi
possibile soltanto con un grande impegno. Pertanto la vendita anonima di armi
va vietata (art. 7c). Questo nuovo articolo, in combinazione con l'articolo 29 che
disciplina i controlli dei locali commerciali dei commercianti di armi, costituisce lo
strumento giuridico per combattere il commercio incontrollato e illegale di armi.
La registrazione centrale delle persone alle quali è stata sequestrata un'arma
oppure alle quali è stato revocato o rifiutato un permesso d'acquisto di armi o di
porto d'armi rappresenta un'ulteriore premessa per impedire la diffusione di armi
in ambienti criminali o violenti. Tale premessa è sancita nell'articolo 31a, insieme
alla base legale della banca dati DEBBWA, gestita dall'Ufficio federale di polizia,
piú precisamente dall'Ufficio centrale Armi, integrato nel Servizio di analisi e
prevenzione (SAP). In detto contesto è significativo anche il già citato scambio
di informazioni fra le autorità militari e quelle civili (cfr. commento all'art. 31b).
All'Ufficio federale di polizia è inoltre conferita una nuova competenza, vale a
dire quella di emanare istruzioni sull'esecuzione della legislazione in materia di
armi all'intenzione delle autorità cantonali (art. 39). Il nuovo strumento permette
di ottenere un'esecuzione unitaria in tutta la Svizzera, fatto questo che
costituisce un'altra premessa per una lotta efficace agli abusi.

1.3 Valutazione delle conseguenze della regolamentazione
Conformemente alle direttive del Consiglio federale del 15 settembre 1999
concernenti la presentazione delle conseguenze per l'economia dei progetti di
atti normativi federali (FF 2000 932), vanno esaminati i seguenti punti:
necessità e possibilità d'intervento dello Stato: l'avamprogetto serve
all'attuazione degli interventi politici citati nei capitoli 1.1 e 1.1.4. Per dar seguito
agli interventi, il 16 marzo 2001, il Consiglio federale incaricò il Dipartimento
federale di giustizia e polizia (DFGP) di sottoporre a corrispondente revisione la
legge sulle armi. Le richieste politiche sono giustificate da una necessità di
disciplinamento in alcuni settori della legislazione sulle armi. Nonostante il loro
alto potenziale di abuso, le imitazioni di armi e le soft air gun non erano finora
contemplate dalla legge. Il commercio privato di armi sfuggiva a ogni controllo a
causa della relativa regolamentazione di legge assolutamente insufficiente che
lasciava spalancate le porte al commercio illegale. L'esecuzione non era
uniforme in quanto la prassi dei Cantoni variava dall'uno all'altro, per esempio
per quanto concerne il permesso di porto d'armi. Il mandato formulato nella
Costituzione federale (art. 107 Cost.) all'indirizzo della Confederazione di
emanare prescrizioni contro l'abuso di armi, accessori di armi e munizioni
impone che il legislatore ponga rimedio a tali lacune della legge;
conseguenze per i singoli gruppi della società: le norme proposte, intese a
colmare le attuali lacune della legislazione, portano, per i motivi sopra esposti, a
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un miglioramento della protezione della popolazione. Il nuovo disciplinamento
giova in alcuni settori anche ai commercianti di armi, in quanto diretti interessati
sotto il profilo economico. Con l'esclusione di molti oggetti, che finora erano
considerati coltelli e pugnali ai sensi della legge sulle armi, cadono le restrizioni
all'importazione e al commercio di tali oggetti. Tale fatto è a vantaggio dei
commercianti d'armi. Cosí come l'assoggettamento delle soft air gun e delle
imitazioni di armi alla legge sulle armi e il divieto di vendita di detti oggetti nelle
esposizioni e mercati pubblici (cfr. commento all'art. 7c). Per contro i
commercianti di armi saranno limitati nella loro attività di commercio dal divieto
di armi da fuoco particolarmente pericolose; la definizione di tali armi sarà data
nell'ordinanza. V'è da aspettarsi che l'obbligo del permesso d'acquisto di armi,
che viene ora esteso anche al commercio fra privati, comporterà un notevole
onere supplementare per le autorità cantonali d'esecuzione. In proposito non
sono disponibili cifre visto che attualmente nessuna autorità svolge compiti di
sorveglianza del commercio privato di armi;
conseguenze per l'insieme dell'economia: l'avamprogetto dovrebbe avere
soltanto conseguenze irrilevanti sull'economia privata, considerato che il
commercio di armi, che è quello colpito principalmente, costituisce soltanto una
parte molto esigua dell'insieme dell'economia;
disciplinamenti alternativi: il mandato costituzionale, lottare contro l'abuso di
armi, vista l'assoluta necessità di una regolamentazione, non consente alcun
margine di manovra per disciplinamenti alternativi;
aspetti pratici dell'esecuzione: grazie alle nuove competenze dell'Ufficio federale
di polizia si dovrebbe ottenere un'unificazione su tutto il territorio svizzero
dell'esecuzione del diritto in materia di armi. L'avamprogetto prevede una base
legale sul potere dell'Ufficio federale di polizia di emanare istruzioni
sull'esecuzione della legislazione in materia di armi. Anche la nuova abilitazione
di detto Ufficio a ricorrere contro autorizzazioni eccezionali dei Cantoni va intesa
come un provvedimento per l'armonizzazione dell'esecuzione. In avvenire detto
Ufficio potrà impugnare permessi di porto d'armi e autorizzazioni eccezionali per
l'acquisto di armi a grande potenziale di abuso, rilasciati con eccessiva
magnanimità da taluni Cantoni. L'auspicata armonizzazione delle vie ricorsuali
va a beneficio della protezione del pubblico.

2 Parte speciale: commento delle singole disposizioni

Titolo Legge federale sulle armi e il porto di oggetti pericolosi

La revisione delle norme relative ai coltelli e ai pugnali, nonché l'inclusione di
soft air gun, imitazioni di armi e oggetti pericolosi nella legge federale ne ha
ampliato il campo d'applicazione. Per motivi di chiarezza e compiutezza nella
designazione della legge, il titolo è completato con il porto di oggetti pericolosi.
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Ingresso

La revisione totale della Costituzione federale (Cost.; RS 101) del 18 aprile 1999
portò a una nuova numerazione degli articoli. Nell'ingresso si rinvia ora al nuovo
articolo determinante per la legislazione sulle armi (art. 107 Cost.).
Inoltre si rinvia all'articolo 118 capoverso 2 lettera a della Cost. poiché il campo
d'applicazione della legge federale è esteso agli oggetti che possono mettere in
pericolo la salute (cosiddetti oggetti pericolosi).

2.1 Capitolo 1: Disposizioni generali
2.1.1 Sezione 1: Oggetto, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto e scopo

Finora emergeva soltanto alla lettura dei successivi articoli di legge e
dell'ordinanza sulle armi che la legislazione si applicava non solo alle armi, agli
accessori di armi e alle munizioni considerati come oggetti completi, ma anche
alle singole parti essenziali di armi o ai singoli elementi di munizioni. Ciò ha
portato a ripetuti tentativi di raggirare le disposizioni della legislazione sulle armi
al momento dell'importazione, scomponendo dapprima le armi nelle loro parti
essenziali e importando poi tali parti separatamente. Per ragioni di completezza
ciò è ora chiarito nel capoverso 1 dell'articolo concernente lo scopo.
Per elemento di munizioni si intende per principio anche la polvere da sparo con
la quale si può ricaricare la munizione. I titolari di una patente di commercio per
armi da fuoco sono quindi autorizzati anche all'importazione e alla vendita a
titolo professionale di polvere da sparo. Soltanto chi commercia esclusivamente
polvere da sparo necessita, al posto della patente di commercio di armi, di
un'autorizzazione ai sensi della legislazione sugli esplosivi.
Nel capoverso 2, fra gli ambiti disciplinati dalla legge, figura ora anche il
possesso di armi. Questo ambito è poi disciplinato dall'articolo 5 capoverso 1bis

e dall'articolo 7 capoverso 1 per quanto concerne il possesso di armi da parte di
cittadini di determinati Stati che saranno designati dal Consiglio federale.
Dall'entrata in vigore della legge federale del 22 giugno 2001 concernente
l'ottimizzazione della legislazione federale in materia di armi, di materiale bellico,
di esplosivi e di beni utilizzabili a fini civili e militari (cosiddetta
deregolamentazione), l'esportazione è retta dalla legge federale sul materiale
bellico (LMB; RS 514.51) o dalla legge federale sul controllo dei beni utilizzabili
a fini civili e militari e sui beni militari speciali (LBDI; RS 946.202) e non piú della
legge sulle armi. Analogamente dicasi per il transito, fatta eccezione per il
rimando all'articolo 23 concernente l'obbligo della denunzia doganale. Per
questo motivo il transito rimane menzionato nell'articolo 1 capoverso 2.

La legge sulle armi conteneva finora disposizioni intese a impedire l'uso abusivo
di armi, accessori di armi e munizioni. In pratica è emerso che anche oggetti
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simili alle armi che non rientrano nelle disposizioni della legge sulle armi (p. es.
soft air gun, imitazioni di armi e armi a CO2 che assomigliano fortemente ad armi
vere nonché oggetti pericolosi) potevano avere un uso abusivo. Il gruppo di
lavoro ha optato, a causa del nesso tematico, per una regolamentazione
all'interno della legge sulle armi e non nella legislazione sulle derrate alimentari.
A causa del loro indiscutibile potenziale di pericolo questi oggetti non
dovrebbero essere considerati come giocattoli. La competenza della
Confederazione in merito a questa regolamentazione risulta dall'articolo 118
Cost. La revisione include pertanto detti oggetti nel campo d'applicazione della
legislazione sulle armi e li riassume in parte con la designazione di "oggetti
pericolosi" (cpv. 3). In tal modo dovrebbe essere consentito alle autorità di agire
in maniera preventiva nelle circostanze particolari descritte dalla legislazione
sulle armi.

Art. 2 Limitazione del campo d'applicazione
Nel capoverso 2 è ora stabilito che anche le armi antiche sono parzialmente
assoggettate alla legge sulle armi. Il porto di tali di armi in luoghi accessibili al
pubblico è sottoposto ad autorizzazione. Questa modifica nasce dalla riflessione
secondo cui le munizioni per le armi antiche possono essere fabbricate in
qualsiasi momento. Finora le armi da fuoco portatili fabbricate prima del 1890,
non rientravano nel campo d'applicazione della legge sulle armi (cfr. art. 2 OArm
in combinazione con art. 2 cpv. 2 lett. a dell'attuale LArm). I criminali potevano
quindi fare uso di tali armi. I collezionisti di armi antiche non sono ostacolati da
questa innovazione.
Nel capoverso 3 sono fatte salve, oltre alle disposizioni della legislazione
federale sulla caccia, anche quelle della legislazione federale militare. Le armi
personali dei militari devono essere custodite secondo le disposizioni della
legislazione militare. Un eventuale abuso è punito secondo la legislazione
penale militare. Le armi d'ordinanza che diventano proprietà privata del militare
al momento del proscioglimento dall'obbligo militare rientrano nel campo
d'applicazione della legge sulle armi (cfr. art. 5 cpv. 5).

Art. 3a Autorizzazioni eccezionali
La disposizione formula nelle lettere a e b le condizioni generalmente
riconosciute per il rilascio di autorizzazioni eccezionali. La lettera c ricorda che in
singoli casi la legge pone condizioni speciali. Sotto il profilo della sistematica va
fatto notare che l'inserimento dopo l'articolo 3 ha il vantaggio di comprendere
tutte le fattispecie derogatorie che seguono; un completamento del titolo della
sezione non appare indispensabile, visto da un canto che nemmeno l'articolo 3
non trova particolare menzione nel titolo della sezione e dall'altro che tale titolo
"Oggetto, campo d'applicazione e definizioni" ha già ora una formulazione
alquanto ampia. Potrebbe tuttavia essere completato con "eccezioni". Inserendo
la norma dell'articolo 3a nella sezione 2 occorrerebbe cambiare il titolo della
sezione; uno svantaggio consisterebbe però nel fatto che la prima fattispecie
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derogatoria è già sancita nell'articolo 5, vale a dire nel primo articolo di tale
sezione. Questa norma precederebbe allora il disciplinamento generale delle
eccezioni.

Art. 4 Definizioni

La definizione di armi da fuoco comprendeva finora soltanto le armi da fuoco
portatili (fucili, pistole, rivoltelle). Precisando, nel capoverso 1 lettera a, la
definizione nel senso di "armi da fuoco" che possono essere portate e utilizzate
da una sola persona, il campo d'applicazione della legge sulle armi è esteso
anche ai dispositivi di grosso calibro come lanciagranate, tubi lanciarazzi e
mitragliatrici pesanti. La legge sul materiale bellico (LMB; RS 514.51), che
contempla questo tipo di dispositivi militari, persegue un altro scopo, ovvero la
tutela degli obblighi internazionali nonché dei principi di politica estera della
Svizzera mediante il controllo della fabbricazione e del trasferimento di materiale
bellico e della relativa tecnologia. Pertanto i privati potevano finora acquistare e
possedere liberamente tali armi. 

Ora la legge sulle armi dovrebbe disciplinare in quanto armi soltanto i coltelli
muniti di un meccanismo automatico di apertura azionabile con una sola mano, i
coltelli a farfalla e i pugnali a lama simmetrica (cpv. 1 lett. c). Per contro i coltelli
muniti di un meccanismo non automatico di apertura azionabile con una sola
mano e i pugnali a lama asimmetrica sono contemplati dalla legislazione sulle
armi in quanto oggetti pericolosi e non possono pertanto essere portati, senza
un valido motivo, in luoghi accessibili al pubblico. Lo stesso vale per sciabole,
spade e baionette.
Nella lettera d il termine "fionde di grande potenza" è sostituito da quello piú
generico di "fionde". La proprietà di grande potenza si è rivelata nella pratica
troppo indeterminata. Spetta al Consiglio federale, come per i dispositivi che
producono un elettrochoc, stabilire nell'ordinanza sulle armi, limiti concreti alla
potenza.

La revisione della legge completa, con la lettera f, l'enumerazione degli oggetti
considerati come armi, aggiungendo le armi ad aria compressa e a CO2, le
imitazioni di armi, gli scacciacani e le soft air gun. Questa norma si applica da
un lato alle armi ad aria compressa e a CO2 che per il loro aspetto possono
essere scambiate per armi vere. Si tratta nella fattispecie di fucili ad aria
compressa o di pistole da sport. A differenza delle soft air gun, con tali armi si
sparano prevalentemente piombini.

D'altro lato la norma si applica anche alle soft air gun che sono del tutto simili ad
armi vere. Funzionano ad aria compressa, a CO2 o a propulsione elettrica e
sparano pallottole di plastica. Nella maggior parte dei casi le soft air gun sono
copie fedeli, fino nei minimi particolari, di armi da fuoco per cui è necessario un
permesso d'acquisto di armi o di armi da fuoco che sono addirittura vietate.
Anche per gli specialisti è difficile identificarle come imitazioni, se non dopo
averle viste molto da vicino. È proprio la somiglianza con armi vere a far sì che
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questi oggetti siano molto apprezzati e che siano acquistati e utilizzati anche a
scopo criminale. Tale somiglianza è anche all'origine del loro enorme potenziale
di abuso e pericolo.

Per questo motivo sono inserite anche le imitazioni di armi, con le quali non è
possibile sparare pallottole, ma che possono essere scambiate per armi vere.

Lo stesso vale per gli scacciacani. Si tratta nella fattispecie di dispositivi simili ad
armi da fuoco, la cui canna è completamente chiusa e che presentano
unicamente aperture di sfogo della pressione. Il porto di tali oggetti dovrebbe
essere consentito soltanto se non possono essere scambiati per armi vere. In
proposito va tuttavia osservato che gli scacciacani predisposti mediante un
passo di vite per l'aggiunta di un dispositivo per il lancio di pezzi pirotecnici a
scopo professionale, sono considerati come armi ai sensi dell'articolo 4
capoverso 1 lettera a, sia che assomiglino o non ad armi vere.

La lettera f del modificato capoverso 1 comprende gli oggetti che per il loro
aspetto possono essere scambiati per armi vere. Con questa formulazione la
revisione prende in considerazione la richiesta del Parlamento di regolamentare
le soft air gun e le imitazioni di armi. La formulazione scelta garantisce che non
siano inclusi solo particolari tipi di armi, ma che sia posto anche il criterio della
somiglianza. Garantisce altresì che siano comprese le limitazioni considerate
necessarie: siccome le soft air gun, le imitazioni di armi ecc. sono equiparate
alle altre armi, sono loro applicabili in particolare le disposizioni relative al porto
e all'acquisto di armi. Soltanto i commercianti di armi, e quindi esperti di armi
che conoscono le disposizioni legali, dovrebbero poter vendere a titolo
professionale questi oggetti. In tal modo si dovrebbe evitare che questi ultimi
possano essere acquistati da persone non esperte di armi in negozi e mercati.
Sono da sussumere in queste lettere anche le confezioni per l'assemblaggio di
tali oggetti.
Il capoverso 2 di questo articolo definisce gli accessori di armi. Esistono tuttavia
parti essenziali con le quali l'accessorio cosí definito può essere facilmente
fabbricato. Già secondo il testo vigente tali oggetti rientravano nell'articolo 4
capoverso 2. Per maggior chiarezza e uniformità nell'applicazione, la norma è
stata completata. La lettera c stabilisce esplicitamente che anche le parti
costruite appositamente di silenziatori, dispositivi di mira notturni o a raggi laser
rientrano nella legge. I lanciagranate, che possono per esempio essere avvitati
su un fucile d'assalto, sono considerati dalla legge come accessori di armi e non
come armi indipendenti (lett. d).
Nel capoverso 3 lettera a è conferita al Consiglio federale la competenza di
distinguere tra parti "essenziali" (n. 1) e parti "costruite appositamente" (n. 2). È
nell'articolo 5 dell'ordinanza che sarà definito in quale categoria rientrano per
esempio i tubi riduttori e i dispositivi per il colpo di grazia. La differenziazione ha
conseguenze a causa delle condizioni d'acquisto di tali oggetti.
Al numero 3 è ora esplicitamente stabilito che anche le parti costruite
appositamente di silenziatori, dispositivi di mira notturni o a raggi laser rientrano
nella legge.
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Secondo il numero 4 al Consiglio federale è conferita anche la competenza di
definire le armi ad aria compressa, a CO2, le imitazioni di armi, gli scacciacani e
le soft air gun. Tali oggetti dovrebbero rientrare nelle disposizioni relative al
porto e al trasporto nonché nelle disposizioni penali dell'articolo 33, se possono
essere scambiati per armi vere.
Alla lettera b è conferita al Consiglio federale la competenza di definire i coltelli
e i pugnali ai sensi del capoverso 1 lettera c. Qui non si tratta di considerare
come armi tutti i coltelli a farfalla, tutti i coltelli muniti di un meccanismo
automatico di apertura azionabile con una sola mano e tutti i pugnali con lama
simmetrica, ma unicamente quelli la cui la lama supera una determinata
lunghezza da stabilire nell'ordinanza.
Il Consiglio federale riceve inoltre la competenza di definire le fionde che
rientrano nelle disposizioni della legislazione sulle armi. Come per i dispositivi
che producono elettrochoc, dovrà stabilire i limiti della potenza. Le fionde che
non superano tali limiti non rientrano nelle disposizioni della legge sulle armi. La
designazione "fionde di grande potenza" usata finora era troppo indeterminata.
Affinché anche le munizioni di grosso calibro dei lanciagranate e di altre armi da
fuoco militari possano essere comprese dalla legge, la definizione di munizione
nel capoverso 4 è stata adeguata.
Nel capoverso 5 dell'avamprogetto di revisione figura un'enumerazione non
esaustiva di oggetti che, se impiegati in modo inappropriato e non conforme al
loro scopo, possono diventare pericolosi. Questi oggetti, a differenza di quelli
menzionati nel capoverso 1 lettera d, non sono destinati a ferire persone. La
pratica ha però dimostrato che determinati arnesi cosí come utensili domestici e
attrezzi sportivi sono potenzialmente adatti a ferire persone e che spesso sono
usati come mezzo di minaccia o addirittura coercizione. Si tratta nella fattispecie
di oggetti come mazze da baseball o da golf, lesine, cavi elettrici, accette, pietre
da pavimentazione, coltelli per tagliare tappeti o da cucina che, se impiegati in
modo conforme allo scopo, non rappresentano alcun pericolo e che, in linea di
principio, non dovrebbero figurare nella legislazione sulle armi. Tuttavia, quando
sono usati in modo non conforme al loro scopo e sono portati in luoghi
accessibili al pubblico, nei quali è escluso il loro impiego conforme allo scopo,
diventano oggetti pericolosi e sono pertanto assoggettati alle disposizioni della
legislazione sulle armi.
Sono quindi oggetti pericolosi anche i coltelli muniti di un meccanismo non
automatico di apertura azionabile con una sola mano e i pugnali con lama
asimmetrica. Questo capoverso serve anche a comprendere quegli oggetti simili
alle armi che non sono contemplati dal capoverso 1 lettera f, ma che, in
specifiche circostanze, sono tuttavia percepiti dalle vittime come armi. La polizia
è pertanto autorizzata a confiscare tali oggetti quando sono portati in modo non
conforme allo scopo.
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2.1.2 Sezione 2: Divieti e restrizioni generali

Art. 5 Atti vietati in materia di armi
Ora è vietata per principio anche la vendita delle armi particolarmente pericolose
menzionate in questo articolo (cpv. 1).
Nel capoverso 1, con la nuova lettera abis, sono indicate le armi da fuoco che
non sono usate per la caccia o lo sport e che sono particolarmente pericolose.
Si fa riferimento in particolare alle armi che non sono ammesse per la caccia o il
tiro sportivo secondo le attuali disposizioni della legislazione sulla caccia e della
legislazione militare. Infatti, con tali armi, il pericolo di lesioni è particolarmente
grande. Come esempio si possono citare i fucili a ripetizione a pallini con canna
di lunghezza inferiore a 50 cm o con caricatore di capacità superiore a due
cartucce (p. es. fucile a canna liscia "Striker"). Rientrano in questa disposizione
anche le armi da fuoco costruite originariamente per scopi militari come per
esempio i lanciagranate.
Nel capoverso 1 lettera c, i bastoni da combattimento, usati soprattutto da
agenti di ditte di sicurezza private per l'esercizio della loro attività professionale,
sono esclusi dall'obbligo di autorizzazione eccezionale, pur rimanendo sottoposti
alle altre disposizioni della legislazione sulle armi. Questa disposizione piú mite
trova la sua giustificazione nel fatto che sempre piú Cantoni prevedono un
obbligo di concessione per le ditte di sicurezza. Il rischio di abusi da parte degli
agenti di tali ditte concessionate ne risulta ridotto.
Sempre a causa della loro pericolosità è ora vietato il possesso di determinate
armi da fuoco ai sensi del capoverso 1 lettere a e abis (cpv. 1bis). Le armi da
fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco portatili semiautomatiche dei
militari sono ovviamente escluse da questa disposizione (cfr. art. 2 cpv. 1). Lo
stesso dicasi per il passaggio di proprietà e quindi il possesso di questo tipo di
armi a un militare prosciolto dall'obbligo militare giusta la legislazione militare,
poiché in questo caso non deve essere richiesta nessuna autorizzazione
eccezionale ai sensi del capoverso 3. Per contro, il divieto di possesso concerne
anche le armi da fuoco "camuffate", vale a dire che sembrano un oggetto
innocuo o sono integrate in un tale oggetto.
Chi intende continuare a possedere un'arma menzionata al capoverso 1 lettera
abis, necessita di un'autorizzazione eccezionale ai sensi del capoverso 3. Se non
presenta la domanda di autorizzazione o se quest'ultima è respinta, il
proprietario dell'oggetto deve alienarlo a una persona legittimata o consegnarlo
affinché sia custodito; in caso contrario la persona può essere punita per
possesso senza diritto ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a. Poiché si
deve tenere conto che non tutti i proprietari di tali oggetti possono trovare un
acquirente legittimato, è previsto che lo Stato si faccia acquirente di tali oggetti
(cfr. il commento all'art. 31c).
Nel capoverso 2, il già esistente divieto di sparare con armi da fuoco per il tiro a
raffica comprende ora, per ovvi motivi, anche il divieto di sparare con dispositivi
concepiti per uso militare.
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Nel capoverso 3, l'avamprogetto revisione conferisce all'Ufficio federale di
polizia (in seguito Ufficio federale) la competenza di autorizzare deroghe ai
divieti di cui ai capoversi 1, 1bis e 2. Questo perché l'esecuzione a livello
cantonale si è rivelata essere molto diversa da Cantone a Cantone, in
particolare per quanto riguarda le questioni delle armi e parti di armi
contemplate dall'articolo 5 capoverso 1 e della misura nella quale si possono
concedere deroghe ai detti divieti. Anche le autorizzazioni per sparare con armi
da fuoco per il tiro a raffica sono state concesse nei vari Cantoni a condizioni
diverse. La nuova competenza dell'Ufficio federale di autorizzare deroghe a tali
divieti dovrebbe portare a un'applicazione piú uniforme del diritto (cfr. in
proposito anche il commento all'art. 39). Il rischio di abuso relativo alle armi
menzionate in questo articolo essendo elevato, le autorizzazioni eccezionali
devono essere concesse in maniera restrittiva.
Poiché l'Ufficio federale può autorizzare deroghe a tutti i divieti, è superfluo fare
un elenco dei singoli atti vietati. Per questo motivo il capoverso 3bis può essere
abrogato. Il trattamento delle autorizzazioni eccezionali da parte dell'Ufficio
federale rappresenta un onere supplementare quantificabile in presumibilmente
2 posti di lavoro al 100 per cento. Il mantenimento della competenza cantonale
è stato esaminato, ma poi abbandonato anche come variante, a causa dei
motivi di cui sopra.
Con il rinvio al capoverso 1 lettere abis e c, il capoverso 4 menziona ora la
competenza del Consiglio federale di definire i dispositivi che producono un
elettrochoc nonché le armi da fuoco e i dispositivi particolarmente pericolosi,
destinati a ferire persone.
La trasmissione per via ereditaria è una delle diverse forme di trasmissione della
proprietà rispettivamente del possesso (Messaggio del 24 gennaio 1996
concernente la legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni,
pagina 5; FF 1996 I 875). Già in passato per poter ereditare armi, parti
essenziali o costruite appositamente di armi o accessori di arma, l'erede doveva
essere in possesso di un'autorizzazione eccezionale ai sensi del capoverso 3.
Tuttavia in tali casi alcuni Cantoni non chiedevano nessuna autorizzazione
eccezionale. Con la nuova disposizione di cui al capoverso 6 è chiarito che una
tale autorizzazione è richiesta per legge, a meno che le armi non siano alienate
entro tre mesi. Poiché l'alienazione, per esempio di un'intera collezione di armi,
può richiedere piú tempo, entro detto termine, l'erede ha la possibilità di
chiedere un'autorizzazione temporanea di vendita (cfr. art. 17a).

Art. 7 Restrizioni in occasione di situazioni particolari
Finora la disposizione valeva esclusivamente per l'acquisto di armi, parti
essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché
per il porto di armi. La pratica ha dimostrato che cittadini degli Stati designati dal
Consiglio federale nell'articolo 9 dell'ordinanza sulle armi posseggono tali
oggetti, li portano con sé scarichi e li usano per esempio per il tiro presso
poligoni di tiro. Per questo motivo la restrizione è ora estesa anche al possesso
e al tiro (cpv. 1). In tal modo risulta chiaro che i cittadini di tali Stati, se non



22

hanno la relativa autorizzazione eccezionale, non possono nemmeno ricevere
un'arma in prestito per il tiro nei poligoni di tiro.
Nel capoverso 2, l'Ufficio federale riceve la competenza di autorizzare
eccezioni a tale divieto per i cacciatori o tiratori sportivi che possono comprovare
la loro attività o per le persone che lavorano presso ditte di sicurezza private.

Art. 7a Esecuzione della limitazione
Affinché il divieto di possesso possa essere applicato, i cittadini degli Stati
designati dal Consiglio federale sono obbligati, entro due mesi dall'entrata in
vigore del divieto, a notificare all'Ufficio federale il possesso di armi, parti
essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (cpv. 1).
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, hanno la possibilità o di chiedere
un'autorizzazione eccezionale o di alienare a una persona legittimata gli oggetti
vietati (cpv. 2).
Grazie a un termine di notificazione relativamente breve e un termine transitorio
piú lungo per regolare il rapporto di possesso, è garantita la proporzionalità.
Durante tale periodo, in linea di principio l'autorità di polizia ha conoscenza delle
armi presenti e può, se necessario, effettuare controlli. In tal modo, durante il
periodo transitorio, si dovrebbe ottenere, almeno in una certa misura, un effetto
deterrente per quanto riguarda gli abusi; nel contempo diventa sanzionabile
l'omissione della notifica.
Se, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto emanato dal Consiglio
federale, le armi e munizioni non sono alienate a una persona legittimata, tali
oggetti sono sequestrati in virtú dell'articolo 31 (cpv.3). Lo stesso dicasi se la
notifica ai sensi del capoverso 1 non viene effettuata entro il termine previsto. Il
proprietario può inoltre essere punito giusta l'articolo 33 capoverso 1 lettera a.
Per i casi in cui l'alienazione delle armi e munizioni non sia possibile perché non
si trova un acquirente, l'articolo 31c dà la possibilità di offrire tali oggetti alla
Confederazione, la quale è tenuta a pagare un prezzo equo. L'obbligo di
indennità della Confederazione risulta dalla garanzia della proprietà sancita
nella Costituzione federale (art. 26 Cost.; RS 101). La negazione della proprietà
privata – e qui si tratta appunto dell'emanazione di un divieto di possesso nei
confronti di un determinato gruppo di persone – può avvenire, secondo l'articolo
26 capoverso 2 Cost., unicamente dietro piena indennità. Nulla cambia
nemmeno se la persona in questione può vendere l'arma a una persona
legittimata all'acquisto. Secondo la prassi del diritto federale, l'espropriazione è
compatibile con la garanzia d'esistenza dell'articolo 26 capoverso 2 Cost.
unicamente se è effettuata nell'interesse pubblico, è proporzionale, si fonda su
una base legale sufficiente e avviene dietro pagamento di un'indennità.
Una valutazione dei costi derivanti dall'obbligo di indennizzo non è possibile.
L'acquisto da parte della Confederazione è tuttavia facoltativo e dovrebbe
avvenire soltanto nella peggiore delle ipotesi.
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Art. 7b Porto abusivo di oggetti pericolosi

Con questa norma si vuole garantire che gli oggetti descritti nell'articolo 4
capoverso 5 possano essere confiscati, se in base alle circostanze si deve
temere che vengano usati come armi o per minacciare o ferire persone. Chi per
esempio trasporta una mazza da baseball nella sua automobile dovrebbe poter
rendere credibile che ne ha bisogno per una partita o un allenamento al quale si
sta recando o dal quale sta ritornando. La nozione di "luogo accessibile al
pubblico" è piú ampia di "in pubblico". Oltre ai luoghi accessibili in ogni momento
al pubblico come strade, parchi, stazioni sono in tal modo intesi per esempio
anche negozi, cinema, ristoranti, nightclub che generalmente appartengono a
privati, ma che sono aperti a gran parte del pubblico per lo meno in determinati
orari. Si veda anche il commento all'articolo 34 capoverso 1 lettera i.

7c Forme di offerta vietate
In passato sempre piú armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni
o elementi di munizioni furono offerti in modo anonimo via Internet o su riviste.
Questo sviluppo va contrastato. Da un lato in occasione di tali negozi sono
spesso violati gli obblighi di diligenza, poiché tanto il venditore quanto
l'acquirente sono anonimi e il controllo dell'identità, dell'età, della cittadinanza,
ecc. è possibile soltanto mediante grosse ricerche. D'altro lato, in tal modo si
cerca di acquistare oggetti menzionati all'articolo 5 capoverso 1, senza avere la
necessaria autorizzazione eccezionale. Poiché le parti sono anonime, di norma
non possono essere perseguite dalle autorità. Infine la merce venduta sfugge a
ogni controllo. Per questi motivi, il capoverso 1 vieta ora l'offerta anonima di
armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di
munizioni tanto per via elettronica quanto per mezzo di altri mass-media.
L'ordinanza dovrà disciplinare in che modo l'offerente debba rendere nota la sua
identità. All'offerente potrebbe essere lasciata la scelta fra rendere pubblico il
suo indirizzo o preferire un'inserzione cifrata. In quest'ultimo caso, l'editore
sarebbe tenuto a conservare le generalità dell'inserzionista. In tal modo le
possibilità di controllo delle autorità rimarrebbero intatte. Nel contempo tale
soluzione prende in considerazione le preoccupazioni del possessore dell'arma
di diventare bersaglio di azioni criminali, rendendo pubbliche le sue generalità in
relazione all'oggetto in vendita.
È altresì esplicitamente vietata l'offerta di armi, parti essenziali di armi, accessori
di armi, munizioni o elementi di munizioni in mercati ed esposizioni accessibili al
pubblico (cpv. 2). In passato è accaduto spesso che in occasione di questo tipo
di manifestazioni gli oggetti menzionati (in particolare coltelli e pugnali
assoggettati alle disposizioni della legge sulle armi) fossero venduti da
bancarellisti. Costoro, nella maggior parte dei casi, non sono in possesso di una
patente di commercio di armi. Inoltre il commercio di armi è in linea di principio
autorizzato soltanto nei locali commerciali del commerciante di armi. Ciò risulta
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da considerazioni sulla sicurezza. Nell'ordinanza sulle esigenze minime relative
ai locali commerciali che servono al commercio di armi (RS 514.544.2) figurano
diverse disposizioni concernenti la sicurezza contro lo scasso, la sicurezza
contro il furto, la protezione contro le rapine e la custodia di armi. Queste
disposizioni non possono essere rispettate in un mercato o un'esposizione.
Fanno eccezione da questo divieto gli offerenti iscritti ai mercati pubblici di armi
autorizzati dalle competenti autorità cantonali. I locali di tali manifestazioni sono
resi appositamente sicuri e sono sorvegliati.
2.2 Capitolo 2: Acquisto di armi e parti essenziali di armi

2.2.1 Sezione 1: Acquisto da parte di cittadini svizzeri o di cittadini
stranieri con permesso di domicilio

Art. 8 Obbligo del permesso d'acquisto di armi
L'esperienza ha dimostrato che i venditori privati di armi e parti essenziali di armi
spesso non ottemperano in misura sufficiente al loro obbligo di diligenza e che
inoltre il contratto scritto previsto all'articolo 11 non è sempre concluso o non
viene conservato. In tal modo, per le autorità diventa impossibile rintracciare il
proprietario di un'arma con la quale è stato commesso un reato.
Come innovazione è ora necessario un permesso di acquisto di armi rilasciato
dall'autorità cantonale per acquistare armi e parti essenziali di armi sia nel
commercio che tra privati (cpv. 1). In tal modo il venditore è in larga misura
liberato dall'obbligo di diligenza, poiché spetta all'autorità verificare l'esistenza o
non di motivi di impedimento.
Finora il permesso d'acquisto di armi era necessario soltanto per l'acquisto di
armi nel commercio. Il commerciante di armi aveva il compito di inviare, entro un
mese dall'alienazione, all'autorità competente una copia del permesso di
acquisto di armi (cfr. art. 12 OArm). In analogia con questa disposizione, ora
l'alienante deve inviare, entro 30 giorni dalla firma del contratto di alienazione
dell'arma, una copia del permesso d'acquisto all'autorità del suo Cantone di
domicilio competente per il rilascio di detto permesso (cpv. 2).
Il capoverso 2 dell'attuale articolo 8 è ripreso nel capoverso 3 del presente
articolo. Alla lettera d, per quanto concerne i crimini, è abolita l'esigenza che
siano stati commessi ripetutamente. Di conseguenza già l'iscrizione per un solo
crimine è motivo sufficiente per respingere una domanda di permesso d'acquisto
di armi.
Chi eredita armi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 deve chiedere
un'autorizzazione eccezionale giusta l'articolo 5 capoverso 3 (cfr. il nuovo art. 5
cpv. 6). Lo stesso vale anche per chi eredita altre armi e parti essenziali di armi
contemplate dalla legge sulle armi. Un'agevolazione è prevista soltanto se
l'erede aliena subito le armi o le parti essenziali di armi. In tal caso, unicamente
l'acquirente di tali armi o parti essenziali di armi deve chiedere un permesso
d'acquisto di armi (cpv. 4).
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Art. 8a Rilascio e validità del permesso d'acquisto di armi
Nel capoverso 1 è stabilito che per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi
l'autorità cantonale competente deve in ogni caso verificare se il richiedente è
iscritto nel registro del Servizio cantonale preposto alla protezione dello Stato
secondo l'articolo 6 capoverso 1 della legge federale sulle misure per la
salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120). Per questo motivo,
l'autorità cantonale richiede il parere del Servizio cantonale preposto alla
protezione dello Stato prima di rilasciare il permesso d'acquisto di armi. In tal
modo si vuole evitare che siano vendute armi a estremisti violenti noti alle
autorità per i quali sussiste un motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8
capoverso 3 lettera c o d.
Nel capoverso 2, le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale
del permesso d'acquisto di armi e il numero di armi che possono essere
acquistate corrispondono per contenuto ai capoversi 3 e 4 del vigente articolo 8.
Si tratta dunque di una modifica puramente formale.

Art. 9 Abrogato
Si veda il commento all'articolo 8. Il gruppo di lavoro ha esaminato anche la
variante di un divieto totale del commercio tra privati. Questa soluzione
consentirebbe unicamente la vendita di armi da parte di commercianti di armi in
possesso dell'apposita patente. La maggioranza del gruppo ha respinto la
proposta in quanto anticostituzionale.

Art. 10 Eccezioni all'obbligo del permesso d'acquisto di armi
Il nuovo titolo vuole sottolineare che per principio l'acquisto di armi esige un
permesso d'acquisto di armi. Soltanto in pochi casi eccezionali (ben definiti) è
prevista una deroga all'obbligo del permesso d'acquisto di armi.
Le lettere a e b del capoverso 1 sono modificate solo dal punto di vista
grammaticale.
Per quanto riguarda la lettera a: il gruppo di lavoro ha esaminato anche la
possibilità di autorizzare come deroga al permesso d'acquisto di armi
unicamente le repliche di armi ad avancarica a colpo singolo. A sfavore gioca il
fatto che i fucili a colpo singolo e a piú canne non sono praticamente mai usati a
scopo criminale. Le prime comportano, rispetto ad altre armi da fuoco, un rischio
di abuso sensibilmente minore. I secondi sono armi tipiche da caccia.
Privilegiarli è conforme allo scopo e allo spirito della legge sulle armi.
Le armi di tipo Flobert a colpo singolo sottostavano finora all'obbligo del
permesso d'acquisto di armi poiché sono da considerare come armi ai sensi
dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a. La pratica ha tuttavia dimostrato che tali
armi non sono mai usate abusivamente. Per questo motivo sono ora escluse
dall'obbligo del permesso d'acquisto di armi (cpv. 1 lett. c). Lo stesso dicasi per
i dispositivi da macello che funzionano secondo lo stesso principio dei Flobert.
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Anche gli scacciacani, per ragioni di proporzionalità, dovrebbero poter essere
acquistati senza permesso. Lo stesso dicasi per i modelli, con o senza
dispositivo per il lancio di pezzi pirotecnici, a meno che possano essere
scambiati per armi vere nel qual caso sono considerati armi ai sensi della legge.
Le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi e le soft air gun (cpv. 1
lett. d) che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere sono
parimenti escluse dall'obbligo del permesso d'acquisto di armi. Ciò vale
naturalmente anche quando tali oggetti sono consegnati in scatola di montaggio.
Il capoverso 2 corrisponde per contenuto al vigente capoverso 3.
Le persone che hanno compiuto 18 anni dovrebbero essere legittimate a
vendere o acquistare da privati singoli oggetti di tale tipo mediante stipulazione
di un contratto scritto e tenuto conto dei motivi d'impedimento di cui all'articolo 8
capoverso 3 (cpv. 3).
Se dubita che vi possa essere un motivo d'impedimento all'acquisto, l'alienante
può informarsi presso l'autorità competente per il rilascio del permesso
d'acquisto di armi del Cantone di domicilio dell'acquirente (cpv. 4). Lo stesso
dicasi se l'alienante non vuole correre il rischio di essere punito per violazione
agli obblighi di diligenza (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. c). L'obbligo di cooperazione
dell'autorità si limita a fornire l'informazione sull'esistenza o non di un motivo
d'impedimento. In nessun caso i funzionari in questione possono violare i diritti
personali del potenziale acquirente, fornendo altri particolari.

Art. 11 Contratto scritto
Nel capoverso 1 è stato cancellato il rinvio all'abrogato articolo 9. Per principio
l'acquisto di armi e parti essenziali di armi tra privati è possibile soltanto con
permesso d'acquisto di armi (cfr. art. 8). Unicamente in casi eccezionali è
sufficiente il contratto scritto. Tali eccezioni sono indicate all'articolo 10. Altresì
cancellato è l'obbligo delle parti di conservare il contratto per un periodo di dieci
anni. La disposizione è ora superflua dato che l'autorità competente riceve una
copia di ogni contratto di alienazione (vedere sotto).
Come innovazione il contratto scritto deve dare indicazioni sul tipo di documento
ufficiale di legittimazione presentato dall'acquirente (p.es. permesso di domicilio,
permesso di soggiorno). Per facilitare l'identificazione dell'acquirente, nel
contratto occorre indicare anche il numero del documento di legittimazione.
L'obbligo di prendere nota di questa indicazione nel contratto garantisce
contemporaneamente che al venditore sia effettivamente presentato un
documento ufficiale di legittimazione e che sia rispettato questo aspetto
dell'obbligo di diligenza.
Analogamente all'acquisto di armi nel commercio, il venditore deve inviare una
copia del contratto scritto all'autorità del suo Cantone di domicilio, competente
per il rilascio del permesso d'acquisto di armi (cpv. 3). Anche questa misura
mira a rendere piú semplice alle autorità l'identificazione persone che hanno
acquistato un'arma da privati e che con tale arma hanno commesso un reato.
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2.2.2 Sezione 2: Acquisto da parte di cittadini stranieri senza permesso
di domicilio

Art. 12 Condizioni
Il capoverso 1 subisce una modifica formale. Le condizioni per l'ottenimento di
un permesso d'acquisto di armi sono ora rette dall'articolo 8. Il capoverso 1 si
riferisce a tale modifica. Il tenore del vigente testo di legge ha spesso portato a
difficoltà di interpretazione quando il cittadino straniero aveva un domicilio in
Svizzera. Secondo lo spirito della legislazione sulle armi dovrebbe essere
l'autorità del Cantone di domicilio a essere competente per il rilascio del
permesso d'acquisto di armi. In base al vigente testo di legge la domanda per
tale permesso è stata spesso inoltrata all'autorità del Cantone in cui è avvenuto
l'acquisto dell'arma o della parte essenziale di arma. Il capoverso 2 specifica
tale aspetto.

Art. 13 Obbligo di notificazione dell'autorità cantonale
In questo articolo, l'espressione "Ufficio centrale" è sostituita con "Ufficio
federale".

Art. 14 Abrogato
Nella vigente legge la presente disposizione conferisce all'Ufficio centrale la
competenza di gestire la banca dati DEWA. L'articolo 31a del presente
avamprogetto di revisione funge ora da base legale per tutte le raccolte di dati
gestite dall'Ufficio centrale. L'articolo 14 può pertanto essere cancellato.

2.3 Capitolo 3: Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni

Art. 15 Principio
Nei capoversi 1 e 2 si fa riferimento al nuovo articolo 8 capoverso 3. Si tratta di
una modifica puramente formale.
Il capoverso 3 conferisce al Consiglio federale il mandato di determinare la
quantità massima di munizioni che può essere acquistata in una sola volta.

Art. 16 Acquisto in occasione di manifestazioni di tiro
Nel capoverso 1 è ora specificato che le munizioni acquistate liberamente da
chi partecipa a una manifestazione di tiro possono essere impiegate non
soltanto per svolgere il programma di tiro, ma anche per aggiustare il tiro.
Il capoverso 1bis impone alla società di tiro l'obbligo di controllare la consegna
delle munizioni. Anche la firma del ricevente fa parte del controllo. Soltanto cosí
si può evitare che le munizioni distribuite liberamente siano utilizzate in maniera
abusiva.
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Nel nuovo capoverso 1ter si fa osservare che tutte le munizioni devono essere
sparate nei poligoni di tiro. Le munizioni non utilizzate vanno riconsegnate.
Questa disposizione mira a evitare che le munizioni consegnate in occasione di
manifestazioni di tiro siano usate abusivamente fuori del poligono di tiro. Il
Consiglio federale definisce le manifestazioni in occasione delle quali sono
possibili deroghe a tale disposizione.
Il capoverso 4 conferisce al Consiglio federale la competenza di designare le
manifestazioni di tiro oggetto della presente disposizione.

2.4 Capitolo 4: Commercio e fabbricazione di armi
2.4.1 Sezione 1: Commercio di armi

Art. 17 Patente di commercio di armi
Il capoverso 2 subisce una modifica puramente formale (adeguamento del
rinvio relativo alle condizioni per l'ottenimento del permesso d'acquisto di armi).
Nel capoverso 3 è chiarito che, trattandosi di persone giuridiche, un solo
membro della direzione può essere designato responsabile ai sensi della
legislazione sulle armi. Nella pratica, la vigente disposizione fu infatti spesso
interpretata nel senso che per ogni persona giuridica poteva essere rilasciata
una patente di commercio di armi a piú membri della direzione. In tal modo,
l'attività commerciale poteva continuare anche se a un membro della direzione,
in seguito a una violazione della legislazione sulle armi, veniva revocata la
patente di commercio di armi. Il che è contrario allo spirito della disposizione che
mira a far cessare l'attività commerciale di una persona giuridica quando questa,
mediante l'agire di un membro della direzione, viola la legge sulle armi ai sensi
dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b.
Nel quadro della revisione dell'ordinanza è stato introdotto all'articolo 18 OArm
un nuovo capoverso 4 che prevede che i titolari di una patente estera di
commercio di armi valida possono partecipare a mercati pubblici di armi in
Svizzera, senza aver bisogno, per la durata della manifestazione, di una patente
svizzera di commercio di armi. La disposizione rispecchia la prassi già in atto e
raccomandata dalla commissione di lavoro Armi e munizioni. Il capoverso 6
dell'avamprogetto di revisione della legge sulle armi sancisce detta situazione di
fatto con una norma delegatoria nella legge.
Il capoverso 7 introduce l'obbligo di notificazione relativo alle armi, parti
essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni venduti tra commercianti
di armi. Finora le vendite tra commercianti di armi potevano essere ricostruite a
posteriori soltanto mediante il controllo della loro contabilità. Infatti grazie alla
patente di commercio di armi non era necessario né un contratto scritto né un
permesso d'acquisto di armi. Il 95 per cento di tali controlli ha tuttavia portato a
denunce. Per porre rimedio a una tale situazione, ogni acquisto deve ora essere
notificato alla competente autorità cantonale del domicilio dell'alienante. Finora
una tale notificazione era effettuata volontariamente al Segretariato di Stato
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dell'economia, quando si trattava contemporaneamente di materiale bellico.
Nell'ordinanza sarà stabilito che l'autorità competente del domicilio del venditore
deve informare l'autorità competente del domicilio dell'acquirente in merito alla
transazione.

Art. 17a Autorizzazione temporanea di vendita
La prassi attuata finora in materia di autorizzazioni ha portato tra l'altro a risultati
contrastanti, quando un privato non in possesso di una patente di commercio di
armi intendeva vendere o regalare una certa quantità di armi o parti essenziali di
armi, nonché munizioni o elementi di munizioni. Si tratta di una situazione
spesso inevitabile quando vi è da liquidare un'eredità o da sciogliere una
collezione di armi. Nella maggior parte dei casi la quantità è sufficiente per
qualificare l'attività di commerciale. Tuttavia non è possibile pretendere che un
privato richieda una patente di commercio di armi per un caso eccezionale e
molto spesso unico.
Come innovazione si vuole tener conto di tali situazioni eccezionali rilasciando
un'autorizzazione temporanea di vendita (cpv. 1).
Analogamente alle disposizioni sul permesso d'acquisto di armi spetta
all'autorità competente per il rilascio del permesso verificare che il richiedente
adempia le condizioni di cui all'articolo 8 (cpv. 2 lett. a).
In nessun caso l'autorizzazione temporanea di vendita deve permettere di
eludere le condizioni per il rilascio della patente di commercio d'armi ed essere
utilizzata per conseguire un reddito professionale.
Un'autorizzazione di questo tipo può essere rilasciata con un intervallo minimo
di cinque anni (cpv. 2 lett. b). In questo modo si vuole evitare che un privato
eluda le disposizioni relative al commercio di armi (cfr. art. 17) vendendo
quantità di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni per
le quali altrimenti sarebbe necessaria una patente di commercio di armi.
Tuttavia, se nell'arco di cinque anni la medesima persona si ritrova a ereditare
armi che intende alienare, l'autorità competente può concedere una o piú
deroghe.
Sempre in analogia con il permesso d'acquisto di armi, il Cantone è designato
quale autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione (cpv. 3). Data anche
la vicinanza con il richiedente, l'autorità cantonale è a conoscenza delle
situazioni particolari.
Non è introdotta una limitazione quantitativa. L'importante è che ogni singola
arma e ogni parte essenziale di arma nonché le munizioni e gli elementi di
munizioni figurino sull'autorizzazione. A tal fine occorre indicare con la massima
precisione la quantità e il tipo degli oggetti destinati a essere venduti o regalati.
L'autorizzazione trova la sua limitazione quantitativa nella capacità commerciale
del titolare.
Al piú tardi un mese dopo l'alienazione dell'ultimo oggetto menzionato
nell'autorizzazione o allo scadere della data prevista nell'autorizzazione, occorre
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rispedire l'autorizzazione temporanea di vendita debitamente compilata
all'autorità cantonale competente (cpv. 5).

2.4.2 Sezione 2: Fabbricazione di armi

Art. 18a Contrassegno di armi da fuoco
In passato è capitato che fabbricanti di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di
loro accessori non contrassegnassero affatto i loro prodotti o li
contrassegnassero in modo insufficiente. Tuttavia, per poter rintracciare e
identificare tali oggetti, il numero di serie è essenziale. Per questo motivo, è
vietato giusta l'articolo 20 capoverso 1 modificare o cancellare tali contrassegni.
Come innovazione, nel capoverso 1, è pertanto introdotto l'obbligo del
fabbricante di armi da fuoco o di loro relative parti essenziali o accessori, di
contrassegnare singolarmente tali oggetti.
Nel capoverso 2, l'obbligo del contrassegno è esteso anche alle armi da fuoco,
alle loro parti essenziali e ai loro accessori importati. La formulazione lascia
all'importatore il compito di portare a conoscenza del fabbricante estero l'obbligo
del contrassegno. Chi intende importare armi da fuoco deve anche preoccuparsi
che la merce importata sia conforme, per quanto concerne il contrassegno, alle
disposizioni di legge svizzere.
Il capoverso 3 prescrive che il contrassegno sia apportato in modo tale che una
sua modifica o cancellazione sia possibile unicamente mediante l'impiego di
utensili. In pratica questo è già il caso. Infatti i numeri di serie sono applicati
mediante punzonatura o incisione. Una semplice scritta con un pennarello o
qualcosa di simile non sarebbe sufficiente.
In base al capoverso 4, l'ordinanza dovrà stabilire le eccezioni all'obbligo del
contrassegno: entrano in considerazione le armi da fuoco che stranieri
importano temporaneamente per partecipare a battute di caccia o a
manifestazioni di tiro sportivo in Svizzera e che riesportano dopo un periodo
massimo di un anno.
L'ordinanza dovrà parimenti definire le norme minime applicabili al contrassegno
delle armi da fuoco. In materia di identificazione delle armi e dei loro proprietari
sono stipulate sempre piú spesso convenzioni internazionali. Per poter reagire
in modo flessibile a tali trattati, le norme minime devono essere definite a livello
di ordinanza. Per indicazioni minime si intendono il contrassegno numerico o
alfabetico individuale nonché la designazione del fabbricante. Nell'ordinanza
dovrà inoltre essere regolamentato come le autorità doganali devono procedere
nel caso di armi straniere sprovviste del numero di serie.

Art. 19 Fabbricazione e modifica a titolo non professionale
Come innovazione l'Ufficio federale è legittimato a ricorrere contro le
autorizzazioni eccezionali rilasciate dai Cantoni in virtú degli articoli 19
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capoverso 2 e 20 capoverso 2 (cfr. art. 39a). Questo perché l'esecuzione si è
rivelata molto diversa da Cantone a Cantone, in particolare per quanto
riguardava sapere in quali casi e in che misura si potevano fare eccezioni a
questa norma di divieto. Affinché l'Ufficio federale possa fare uso di detta
competenza a ricorrere, i Cantoni gli devono inviare una copia delle
autorizzazioni eccezionali (cpv. 2).

Art. 20 Trasformazioni vietate

Riguardo al nuovo obbligo di cui al capoverso 2, si veda il commento all'articolo
19.

2.4.3 Sezione 3: Contabilità e obbligo d'informare

Art. 21 Contabilità

Finora i titolari di una patente di commercio di armi dovevano tenere una
contabilità relativa, fra l'altro, anche a fabbricazione, acquisto, vendita o altro
commercio di tutti gli elementi di munizioni. A giusto titolo i commercianti di armi
hanno criticato come eccessiva tale disposizione, soprattutto perché
l'esperienza ha mostrato che non vi è alcun impiego abusivo di proiettili e
bossoli. Di conseguenza in futuro la contabilità relativa agli elementi di munizioni
dovrebbe riguardare unicamente la polvere da sparo e gli inneschi (cpv. 1).
Considerando che uno degli scopi della legislazione sulle armi è di prevenire gli
abusi, è giustificato escludere dall'obbligo della contabilità i restanti elementi di
munizioni.

2.5 Capitolo 5: Operazioni con l'estero

Art. 22a Esportazione e transito; mediazione e commercio

La congiunzione "anche" nell'attuale capoverso 1 lettera b era superflua e
rendeva la frase di difficile comprensione. È pertanto cancellata.

Art. 24 Importazione a titolo professionale

L'attuale "autorizzazione generale per l'importazione, l'esportazione e il transito
di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione" indusse i
commercianti di armi e gli spedizionieri a una falsa certezza. Infatti con tale
autorizzazione generale furono importate ripetutamente e illegalmente – spesso
senza cognizione di causa – armi e parti essenziali di armi ai sensi dell'articolo 5
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capoverso 1. Il che portò, ogni anno, a un elevato numero di denunce penali.
Inoltre l'autorizzazione generale ha ostacolato l'Ufficio federale nell'effettuare in
modo regolare i compiti stabiliti all'articolo 33 capoverso 3 dell'ordinanza sulle
armi. Per ovviare a una tale situazione, si propone l'introduzione di
un'autorizzazione specifica che conferisca il diritto di importare una fornitura
esattamente dichiarata di armi da fuoco o armi non da fuoco, di parti essenziali
di armi, di munizioni ed elementi di munizioni (cpv. 2 lett. a).

È parimenti prevista la possibilità di chiedere un'autorizzazione generale che
conferisca il diritto illimitato di importare armi non da fuoco (cpv. 2 lett. b).
Questo perché con le armi non da fuoco, munizioni ed elementi di munizioni le
possibilità d'abuso sono minori che con le armi da fuoco.

L'autorizzazione generale, già esistente nel vigente diritto sulle armi, conferisce
il diritto di importare ogni arma e parte essenziale di arma che non figuri nelle
disposizioni dell'articolo 5 capoverso 1, nonché munizioni ed elementi di
munizioni (cpv. 2 lett. c). Chi è in possesso di una tale autorizzazione rilasciata
in base al diritto vigente può continuare a usarla, se non ha dato o non dà adito
a contestazioni (cfr. Disposizioni transitorie, art. 42 cpv. 4).

Se l'attività del commerciante di armi, nell'ambito dell'importazione, non dà adito
durante un determinato periodo ad alcuna contestazione, l'autorizzazione
specifica può essere trasformata in un'autorizzazione generale (cpv. 3).

Nel capoverso 4 è conferita al Consiglio federale la competenza di stabilire
quali tipi di coltelli possono essere importati a titolo professionale senza
autorizzazione d'importazione.

Nel capoverso 5 l'espressione "Ufficio centrale" è sostituita con la designazione
corretta "Ufficio federale".

Art. 25 Importazione a titolo non professionale

Nel capoverso 3 l'espressione "Ufficio centrale" è sostituita con la designazione
corretta "Ufficio federale".

2.6 Capitolo 6: Custodia, porto e trasporto di armi, parti essenziali di
armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni

Art. 27 Porto di armi

Come già nell'articolo 7b, anche nel capoverso 1 della presente disposizione è
impiegato il termine di "in luoghi accessibili al pubblico". Anche chi intende
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portare un'arma in ristoranti, bar e nightclub deve ottenere la relativa
autorizzazione.

Il rinvio di cui al capoverso 2 lettera a fa riferimento all'articolo 8 capoverso 3
che disciplina le condizioni per il rilascio del permesso di porto di armi.

Il capoverso 4 subisce una modifica di contenuto. Tenuto conto delle numerose
manifestazioni che si svolgono in Svizzera, nel corso delle quali in riferimento ad
eventi storici si portano armi antiche con le quali a volte persino si spara, in
questo capoverso si fa un'eccezione all'obbligo del permesso di porto di armi
per i partecipanti a questo tipo di manifestazioni.

2.7 Capitolo 7: Controllo, sanzioni amministrative ed emolumenti

Art. 29 Controllo

Il disciplinamento del possesso di armi implica la competenza delle autorità a
controllare i proprietari di armi. Pertanto il capoverso 1 lettera b prevede che
possono essere ispezionati anche i locali dei privati qualora vi siano indizi in
base ai quali costoro avrebbero violato le disposizioni della legislazione sulle
armi o di quella penale. Tali controlli hanno lo scopo, da un lato, di sequestrare il
materiale probatorio in vista di un'eventuale procedura penale; dall'altro si può
però anche ipotizzare il caso in cui le armi debbano essere confiscate per motivi
di sicurezza qualora il proprietario minacci di mettere in pericolo sé stesso o
terzi. In entrambi i casi, non si tratta di una perquisizione ordinata dal giudice,
ma di una misura amministrativa di polizia. Per questo motivo tali controlli
possono essere effettuati unicamente in presenza del proprietario dell'arma o
del suo rappresentante.

Nella lettera c il controllo dell'adempimento degli oneri è ora sancito a livello di
legge.

Il nuovo capoverso 3 prescrive che il controllo dei locali commerciali dei titolari
di una patente di commercio di armi e la verifica dell'adempimento degli oneri e
delle condizioni relativi a tale patente siano ripetuti regolarmente. I controlli
effettuati finora hanno quasi senza eccezioni portato a contestazioni, a volte
addirittura alla denuncia o alla revoca della patente di commercio di armi. In
futuro i controlli regolari dovrebbero garantire che i titolari di una patente di
commercio di armi rispettino maggiormente le disposizioni della legislazione
sulle armi.

Art. 30 Revoca e rifiuto dell'autorizzazione



34

Nella banca dati sulla revoca e il rifiuto di autorizzazioni e il sequestro di armi
(DEBBWA), introdotta con la revisione dell'ordinanza sulle armi del 16 marzo
20012, dovrebbero tra l'altro figurare informazioni sulla revoca delle
autorizzazioni rilasciate in base alle disposizioni della legislazione sulle armi
(patente di commercio di armi, permesso di porto ai armi, ecc.) (cfr. art. 40-45
OArm). Le disposizioni in merito dell'ordinanza sulle armi sono limitate a tre anni
e necessitano di una base legale formale. Con la presente revisione della legge
sulle armi, l'articolo 31a dovrebbe ora costituire la base legale di detta raccolta
di dati. La qual cosa implica che le autorità cantonali competenti siano tenute a
comunicare senza indugio anche all'Ufficio federale la revoca delle
autorizzazioni (cpv. 2).

Come innovazione, nella banca dati sopra menzionata devono essere registrate
anche le indicazioni relative al rifiuto di rilasciare un'autorizzazione (cpv. 3).
Anche in tal caso vi è la possibilità che l'autorità di un Cantone, avendo per
esempio scoperto un motivo d'impedimento, non rilasci l'autorizzazione, mentre
un altro Cantone, non essendo a conoscenza del motivo d'impedimento,
conceda l'autorizzazione. Per questa ragione, anche le informazioni relative alle
circostanze che determinano il rifiuto di un'autorizzazione vanno registrate in
una banca dati centrale.

Art. 30a Obbligo di cooperazione e diritto di denunzia

Il capoverso 1 istituisce un obbligo di cooperazione, per altro usuale nella
procedura amministrativa, in base al quale il richiedente o il titolare di una
patente di commercio di armi è tenuto, qualora sussistano indizi di pericolo per
sé stesso o terzi, a dispensare dal segreto professionale chi può fornire
informazioni. Le persone che possono fornire informazioni circa la situazione di
pericolo sono per esempio non solo il medico, il padre spirituale, lo psichiatra, lo
psicoterapeuta, il personale degli uffici cantonali di aiuto alle vittime, ma anche il
legale del richiedente.

Per il rifiuto a un obbligo di cooperazione sancito dal diritto procedurale sono
previste conseguenze d'omissione. In caso di rifiuto, si suppone la rinuncia al
rilascio dell'autorizzazione oppure la o le autorizzazioni già rilasciate possono
essere revocate e di conseguenza le eventuali armi confiscate.

Nel capoverso 2, la formulazione dell'obbligo di denunzia cui sono soggette le
persone tenute al segreto d'ufficio o professionale si rifà all'articolo 358ter del
CP il quale prevede questo tipo di diritto d'avviso in caso di reati commessi
contro minorenni. La dispensa dall'obbligo del segreto è giustificata dal
potenziale di pericolo che deriva dal minacciare ripetutamente o addirittura dal
mettere in pericolo con un'arma.

                                               
2 RU 2001 1009



35

La cerchia delle persone cui si applica il diritto di denunzia comprende, oltre alle
persone menzionate nel commento al capoverso 1, anche i collaboratori degli
uffici cantonali di aiuto alle vittime e di altre istituzioni statali di prevenzione della
violenza.

Art. 31 Sequestro

Come innovazione, possono essere sequestrate anche le armi, le parti
essenziali di armi, gli accessori di armi, le munizioni e gli elementi di munizioni
per il cui possesso non può essere esibita la relativa autorizzazione (cpv. 1 lett.
b). Da un lato si tratta degli oggetti elencati nell'articolo 5 capoverso 1 e,
dall'altro, della disposizione concerne i cittadini di determinati Stati che il
Consiglio federale designa in virtú dell'articolo 7 capoverso 1.

Parimenti possono essere sequestrati gli oggetti pericolosi (cpv. 1 lett. c). Tali
oggetti manifestano la loro pericolosità quando sono portati in luoghi accessibili
al pubblico senza che questo sia giustificato da un'utilizzazione o manutenzione
conforme allo scopo dell'oggetto (cfr. art. 7b). In tal caso si suppone che con tali
oggetti si possa o si voglia minacciare o ferire persone.

Nel capoverso 2, per motivi di completezza, si stabilisce che anche gli oggetti
pericolosi sequestrati vanno restituiti al legittimo proprietario.

In passato è più volte accaduto che il proprietario di un'arma fosse sí
condannato perché portava l'arma senza autorizzazione o perché con l'arma
aveva ferito o minacciato terzi, ma anche che, espiata la condanna, l'arma gli
fosse restituita. Parecchie volte accadde persino che soltanto l'arma del reato
fosse confiscata definitivamente, mentre la restante parte della collezione di
armi veniva restituita. In avvenire, questo non dovrebbe piú essere possibile.
Infatti nella maggior parte dei casi, in base al precedente che ha portato al
sequestro dell'oggetto, si può presumere che sussista il pericolo di un impiego
abusivo di armi simili. Pertanto nel capoverso 3 si specifica che gli oggetti che
sono stati impiegati per minacciare o ferire terzi vengono ora confiscati
definitamente. Ovviamente questo si riferisce non solo all'arma del reato, ma a
tutte le armi che sono in possesso del condannato e che gli furono sequestrate.
Il rischio di un impiego abusivo è dato anche quando c'è da aspettarsi una
minaccia, una messa in pericolo o un ferimento.

Come nell'articolo 30 capoverso 2 è sancito l'obbligo di denunzia della revoca di
autorizzazioni relative alle armi, cosí nell'articolo 31 capoverso 5 è necessaria
una norma che contempli l'obbligo di denunzia del sequestro di armi. Affinché
nella banca dati DEBBWA si possano trovare indicazioni che consentano una
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valutazione delle armi utilizzate, è indispensabile che anche il tipo di arma sia
comunicato all'Ufficio federale. Poiché in Svizzera molti militari custodiscono
un'arma d'ordinanza nella loro abitazione, occorre inoltre distinguere se si tratta
di un'arma privata, di un'arma d'ordinanza dell'esercito o di un'arma privata che
è stata acquistata all'esercito. Il gruppo di lavoro è del parere che nella banca
dati si debbano registrare anche i dati concernenti l'impiego abusivo di armi
militari.

Art. 31a Banche dati

Il presente articolo costituisce, a livello di legge, la base legale unitaria delle
banche dati gestite dall’Ufficio federale. Questa novità è stata introdotta per
motivi di leggibilità del testo di legge e ha come conseguenza l’abrogazione
dell’articolo 14 che disciplinava finora il registro ora indicato come banca dati
DEWA nel capoverso 1 lettera a del presente articolo. Dal 1° gennaio 1999,
data dell’entrata in vigore della revisione dell’ordinanza sulle armi, l’Ufficio
federale tiene la banca dati sulla revoca e il rifiuto di autorizzazioni e il sequestro
di armi (DEBBWA), menzionata nel capoverso 1 lettera b (cfr. commento agli
art. 30 e 31 cpv. 5). La base legale della DEBBWA figura negli articoli 40 segg.
dell’ordinanza sulle armi ed è valida fino al 31 dicembre 2003. Prima dello
scadere di questa data deve essere formulata la base legale formale prevista
dall’articolo 17 della legge sulla protezione dei dati3. Con l’introduzione
dell’articolo 31a si soddisfa tale condizione. A differenza di prima, nella
DEBBWA vanno ora registrati anche i dati concernenti il rifiuto di autorizzazioni.
Analogamente alle lettere a e b, la lettera c costituisce la base legale per la
banca dati sulla consegna di armi dell’esercito (DAWA). Le banche dati WANDA
e MUNDA, di cui alla lettera d, avevano finora la loro base legale nell’articolo 40
capoverso 1 lettera c dell’ordinanza sulle armi. Anche se queste raccolte di dati
non contengono dati sensibili, che rendano necessaria una base legale a livello
di legge, sono tuttavia inserite nell’articolo 31a per motivi di leggibilità. Infine
nella lettera e è sancita la base legale delle banche dati dell'Ufficio di
coordinamento nazionale per la valutazione delle tracce di armi da fuoco.

In virtú del capoverso 2, i dati registrati nella DEWA sono trasmessi
periodicamente alle autorità di polizia cantonali. I servizi cantonali delle armi
hanno infatti bisogni di tali dati per decidere se rilasciare o no un permesso
d'acquisto di armi o un permesso di porto di armi.

Nel capoverso 5 sono elencate tutte le autorità svizzere ed estere alle quali
possono essere trasmessi singoli dati che figurano nelle banche dati
menzionate nel presente articolo.

La portata esatta della trasmissione dei dati deve essere disciplinata, se non è
ancora il caso, a livello di ordinanza (cpv. 6). La regolamentazione relativa alla
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trasmissione di dati della DEWA ad autorità estere è ripresa dall'attuale articolo
14 capoverso 2. L’Ufficio centrale Armi dell'Ufficio federale di polizia è l’unico ad
avere accesso a questa banca dati (art. 41 OArm).

Art. 31b Comunicazioni nell’ambito dell’amministrazione militare

L’obbligo di denunzia ai sensi del capoverso 1 è inteso a prevenire la cessione
dell’arma personale ai militari in occasione del proscioglimento dall'obbligo
militare. Le persone che sono registrate nella banca dati DEBBWA in seguito a
un impiego abusivo di armi da fuoco, di solito hanno violato anche l’articolo 18
capoverso 8 dell’ordinanza sull’equipaggiamento personale4. In altre parole, in
tali casi, la cessione dell’arma personale in proprietà non è giustificabile.
Tuttavia l’autorità comunicante deve verificare che la persona in questione sia
tenuta al servizio militare.

La disposizione del capoverso 2 mira a garantire che l’arma d'ordinanza ceduta
in proprietà possa sempre essere rintracciata. I relativi dati (dati personali
dell’avente diritto, tipo di arma, numero dell’arma, anno della cessione, cfr. art.
18 cpv. 5 dell’ordinanza sull’equipaggiamento personale) sono rilevati
dall’autorità militare al momento della cessione dell’arma. Con tale atto, l’arma –
il fucile d’assalto dopo essere stato modificato in un’arma da fuoco colpo per
colpo o la pistola – diventa di proprietà del militare prosciolto dall'obbligo
militare. A partire da tale momento sono applicabili le disposizioni della
legislazione (civile) sulle armi, in particolare per quanto riguarda il porto e la
vendita dell’arma. L’autorità militare conserva tali dati per 10 anni al massimo.
La trasmissione dei dati all’Ufficio federale garantisce che, in caso di impiego
abusivo dell'arma, tali informazioni siano disponibili anche dopo detta scadenza.
Rimangono ancora da definire il ritmo e le modalità della trasmissione dei dati
all’Ufficio federale. Il competente ufficio dell'amministrazione militare cancella i
dati dopo la loro trasmissione.

I dati dei militari ai quali, in applicazione della legislazione militare, è stata ritirata
l’arma personale, sono registrati nella banca data in virtú della lettera b. Tali
dati possono fornire informazioni importanti per la valutazione del rischio di
abuso in singoli casi concreti.

Art. 31c Acquisto e distruzione di armi da parte della Confederazione e dei
Cantoni

Per principio chiunque possedeva legalmente uno o piú oggetti secondo la
vigente legge sulle armi può cederli alla Confederazione qualora secondo il
presente avamprogetto di legge non abbia piú il diritto di possederli (cpv. 1). La
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Confederazione può versare un equo indennizzo, ossia corrispondente al valore
di mercato. Di tale possibilità possono beneficiare anche coloro che sono venuti
in possesso di tali oggetti senza volerlo, segnatamente in seguito a eredità. Nel
caso concreto, la Confederazione deve fare un'offerta d'acquisto corrispondente
al valore di mercato del o degli oggetti. Se il proprietario rifiuta l'offerta, deve
alienare l'oggetto o gli oggetti a una persona legittimata all'acquisto oppure farli
distruggere a sue spese. La Confederazione si incarica di rendere inutilizzabili
gli oggetti cosí acquistati e di eliminarli, sempreché non possano essere
impiegati per scopi informativi.

I titolari di una patente di commercio di armi possono essere autorizzati ad
acquistare tali oggetti (cpv. 2). Nell’ordinanza saranno definite le modalità
esatte. Il coinvolgimento di persone che conoscono bene le armi e che possono
dimostrare esperienza nel commercio di armi sembra essere opportuno.

Come innovazione, i Cantoni sono tenuti a riprendere gratuitamente armi, parti
essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni (cpv. 3).
Tuttavia possono esigere il versamento di un emolumento, se gli oggetti da
riprendere provengono da titolari di una patente di commercio di armi.

Da qualche anno si registra un’offerta eccessiva di armi da collezione. Per
evitare che queste – proprio per mancanza di acquirenti legittimati – finiscano in
mani sbagliate, è necessaria da parte dello Stato un'azione di compera a patto
di ricupera. I costi derivanti sono a carico della Confederazione (cpv. 4).

Art. 32 Emolumenti

Il Consiglio federale stabilisce nell'allegato dell’ordinanza sulle armi, in virtú
dell'attuale articolo 32 della legge sulle armi, gli emolumenti per il rilascio delle
autorizzazioni cantonali previste dalla presente revisione di legge e per la
custodia delle armi sequestrate. Per la riscossione di tali emolumenti anche da
parte delle autorità federali competenti per il rilascio delle autorizzazioni, in
particolare nei casi in cui l’autorizzazione non veniva rilasciata, mancava finora
una base legale formale. La revisione della legge sulle armi colma tale lacuna.
Con la formulazione “per il trattamento relativo ad ...” si vuole inoltre specificare
che non soltanto il rilascio di un’autorizzazione è soggetto a emolumento, ma
anche il rifiuto, visto che anche in tal caso vi è un lavoro amministrativo soggetto
a pagamento.

2.8 Capitolo 8: Disposizioni penali

Art. 33 Delitti
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Come innovazione, il capoverso 1 lettera a punisce anche l’offerta non
autorizzata di armi. Secondo l’articolo 17 capoverso 1 l’offerta a titolo
professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizione
necessita di una patente di commercio di armi. L’offerta a titolo professionale di
tali oggetti, senza patente di commercio di armi, costituisce reato. Finora il
possesso di armi, anche se si trattava di armi da fuoco per il tiro a raffica o altre
armi da fuoco con azione devastante, non era punibile. Rappresentava soltanto
un indizio di acquisto vietato. Ora anche il possesso non autorizzato di armi è
punibile. È parimenti punibile chi spara con un’arma, se non autorizzato.

Nel contesto dell'articolo 33, "senza diritto" significa non soltanto senza la
necessaria autorizzazione (permesso d'acquisto di armi, permesso di porto di
armi, patente di commercio di armi ecc.). Significa anche offrire, alienare e
procurare per mediazione armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di
munizione a minori o a cittadini di determinati Stati ai sensi dell’articolo 7
capoverso 1 non in possesso di un’autorizzazione eccezionale giusta l’articolo 9
capoverso 2 dell’ordinanza sulle armi. Il ripetuto porto abusivo di oggetti
pericolosi è considerato reato in analogia al porto di un'arma senza relativo
permesso (lett. f). Tali reati sono tuttavia punibili soltanto se commessi
intenzionalmente. La norma di cui al capoverso 2 vale naturalmente anche in
questi casi.

Poiché il rischio di impiego abusivo di armi, parti essenziali di armi e accessori di
armi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettere a, abis e d è maggiore che per le
altre armi e gli oggetti pericolosi, nel capoverso 2bis è introdotta una pena
minima per infrazioni all'articolo 5 capoverso 1.

Art. 34 Contravvenzioni

Nel capoverso 1 lettera c è cancellato il rinvio all'abrogato articolo 9. Si tratta di
una modifica puramente formale.

La regolamentazione proposta prevede tre livelli comminatori del porto abusivo
di oggetti pericolosi (art. 7b). Nel caso di semplice porto di un oggetto pericoloso
in un luogo accessibile al pubblico senza che l'impiego conforme allo scopo
dell'oggetto possa essere giustificato (per esempio portare con sé, in un orario
non consueto, attrezzi sportivi o arnesi da lavoro in un locale pubblico), l'oggetto
pericoloso è sequestrato in virtú dell'articolo 31 capoverso 1 lettera c LArm. Se
le circostanze suscitano l'impressione che l'oggetto pericoloso debba servire
(un'intenzione chiaramente definita non è necessaria, in quanto si vuole
considerare la manifestata disposizione all'uso della violenza) per commettere
un reato (per esempio minaccia, coercizione, lesione corporale ecc.), il
comportamento è sanzionato come contravvenzione in virtú dell'articolo 34
capoverso 1 lettera i. In virtú dell'articolo 33 capoverso 1 lettera f, in caso di
recidiva, il porto abusivo di un oggetto pericoloso è perseguito come delitto. A
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seconda del livello comminatorio, la formulazione della fattispecie nei
corrispondenti articoli 7b, 31 capoverso 1 lettera c, 33 capoverso 1 lettera f e 34
capoverso 1 lettera i non è esattamente identica.

Finora i titolari di una patente di commercio di armi che non spedivano del tutto,
o che spedivano in ritardo, la copia del permesso d'acquisto di armi all'autorità
competente, non erano puniti. Ciò ha fatto sí che la disposizione fosse spesso
non rispettata e che i permessi d'acquisto di armi fossero messi in un cassetto o
distrutti. Con l'introduzione di una pena per tali casi di inadempimento (lett. j), la
disposizione dovrebbe ora essere applicata meglio.

Lo stesso vale per il commercio tra privati, per il quale adesso è necessario un
permesso d'acquisto di armi (cfr. art. 8 cpv. 1). Nell'articolo 8 capoverso 2 si
stabilisce l'obbligo del venditore di inviare senza indugio all'autorità competente
una copia del permesso d'acquisto di armi. Se non adempie a tale obbligo, è
punibile.

Questa disposizione si applica anche all'alienazione di armi con contratto scritto
(cfr. art. 11 cpv. 3), all'alienazione di armi, parti essenziali di armi, munizioni o
elementi di munizioni tra titolari di una patente di commercio di armi (cfr. art. 17
cpv. 7), all'obbligo di notifica da parte di cittadini di determinati Stati, che sono in
possesso di armi (cfr. art. 7a cpv. 1) e all'alienazione delle armi, parti essenziali
di armi, munizioni ed elementi di munizioni di cui in un'autorizzazione
temporanea di vendita (cfr. art. 17a cpv. 5).

Le forme di offerta vietate di cui nel nuovo articolo 7c sono sanzionate nella
lettera k come contravvenzione.

Inoltre, in analogia con la legge sul controllo dei beni a duplice impiego, nella
nuova lettera l è introdotta una norma collettiva per le restanti infrazioni, non
menzionate, alla legge sulle armi. In proposito va tuttavia precisato che si tratta
unicamente di infrazioni alla legge sulle armi commesse intenzionalmente; a
titolo di esempio, non è dunque sempre possibile sanzionare come
contravvenzione il fatto che, per negligenza, un modulo sia stato compilato in
modo erroneo. Inoltre, perché una sanzione sia giustificata, occorre che
l'infrazione abbia favorito l'impiego abusivo di armi, parti essenziali di armi,
munizioni o elementi di munizioni (cfr. obiettivo della legge). Nei casi di poca
gravità si può prescindere da ogni pena (cpv. 2).

2.9 Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 38 Esecuzione da parte dei Cantoni

Nello spirito dell'uguaglianza del diritto, la legislazione federale sulle armi mira
alla massima armonizzazione possibile dell'applicazione e dell'interpretazione
delle disposizioni sulle armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni
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ed elementi di munizioni in tutta la Svizzera. Finora tuttavia l'autorità preposta al
rilascio delle autorizzazioni non solo era spesso costituita da un ente diverso da
Cantone a Cantone, ma addirittura all'interno dello stesso Cantone vi potevano
essere varie autorità (prefettura, amministrazione comunale, polizia, ecc.). Da
un lato tali autorità non possiedono tutte gli stessi mezzi per effettuare
accertamenti sul richiedente. D'altro, in molti uffici manca un esperto di armi:
questo spiega, per esempio, perché sia potuto accadere che armi da fuoco per il
tiro a raffica siano state considerate armi da fuoco semiautomatiche per il tiro
colpo per colpo e di conseguenza ne sia stato autorizzato l'acquisto.

Per tali motivi, ai Cantoni è fatto obbligo di designare, per tutto il territorio
cantonale, un unico servizio competente per il rilascio delle autorizzazioni ai
sensi della legge sulle armi (cpv. 3). Tale servizio dovrà operare in stretta
collaborazione con l'Ufficio federale e, nel caso ideale, essere subordinato al
corpo di polizia cantonale e occupato da persone che conoscono bene sia la
legge sulle armi sia le armi.

Art. 39 Vigilanza

Nel presente articolo è sancito che l'Ufficio federale ha l'alta vigilanza
sull'esecuzione della legge. L'Ufficio federale coadiuva e consiglia le autorità
d'esecuzione e riceve la competenza di emanare istruzioni vincolanti per le
autorità d'esecuzione (lett. d). Finora infatti l'Ufficio federale non aveva il diritto
di emanare istruzioni per le autorità cantonali d'esecuzione. Questo è stato in
parte all'origine di una diversa interpretazione e applicazione delle disposizioni
della legislazione sulle armi nei vari Cantoni. Il nuovo potere di emanare
istruzioni vuole porre fine a questa situazione. Anche la classificazione giuridica
delle armi fa parte delle misure per armonizzare a livello svizzero l'applicazione
del diritto in materia di armi.

Fra i nuovi compiti dell'Ufficio federale, figura la gestione di un ufficio nazionale
di coordinamento per la valutazione centrale delle tracce di armi da fuoco (lett.
c). Un tale ufficio è necessario sia per la polizia giudiziaria che per la polizia
scientifica e risponde a un'esigenza che i Cantoni manifestano da lungo tempo.
Il compito di tale ufficio consiste nella registrazione di tutti i dati tecnici relativi
alle armi e alle relative munizioni utilizzate per commettere reati in Svizzera e
nel principato del Liechtenstein. In tal modo si vuole garantire il coordinamento
di polizia scientifica nell'ambito delle ricerche e indagini scientifiche fondate sulle
tracce di armi da fuoco. Tale ufficio di coordinamento è uno strumento decisivo
per la lotta all'impiego abusivo di armi. Finora tale funzione era svolta dalla
polizia scientifica della città di Zurigo (WD), Sezione Tecnica. Il consenso
quanto alla necessità di un tale ufficio in Svizzera esiste da tempo. Le modalità
riguardanti la struttura e l'organizzazione sono ancora da definire. Sono
all'esame diversi modelli. Anche la chiave di ripartizione delle spese per il
finanziamento di tale ufficio non è ancora stata definita. Detto ufficio di
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coordinamento sarà oggetto di un progetto a sé stante e dovrà essere approvato
dal Consiglio federale mediante una decisione separata.

Art. 39a Legittimazione a ricorrere

In base al vigente diritto, un'autorizzazione eccezionale rilasciata da un Cantone
poteva essere impugnata unicamente da una parte legittimata secondo il diritto
di tale Cantone. Come innovazione, anche l'Ufficio federale è ora legittimato a
ricorrere. In tal modo si vuole contribuire a definire in modo unitario le eccezioni
nei Cantoni. Finora la prassi concernente le autorizzazioni variava notevolmente
da Cantone a Cantone. In alcuni Cantoni infatti erano concesse eccezioni che in
altri non erano ritenute tali. Dando la possibilità all'Ufficio federale di impugnare
anche le autorizzazioni eccezionali favorevoli al richiedente, si intende porre fine
a tale situazione.

Il presente articolo stabilisce che l'Ufficio federale è legittimato a ricorrere
qualora non condivida il rilascio di un'autorizzazione eccezionale ai sensi degli
articoli 19 capoverso 2 o 20 capoverso 2 da parte di un Cantone.

Con tale competenza si vuole assicurare che il rilascio di autorizzazioni
eccezionali avvenga secondo criteri di valutazione unitari per tutta la svizzera.

Art. 41 Modifica del diritto vigente

Il capoverso 3 delimita, per quanto concerne la polvere da sparo, il campo
d'applicazione della legge sulle armi da quello della legge federale del 25 marzo
1977 sugli esplosivi (legge sugli esplosivi, LEspl)5. La polvere da sparo utilizzata
come carica propulsiva per armi da fuoco portatili sottostà alle disposizioni della
legge sulle armi. I commercianti di armi che commerciano polvere nera o di
nitroglicerina, non necessitano di ulteriori autorizzazioni ai sensi della legge sugli
esplosivi. I capoversi 4 e 5 dell'articolo 1 LEspl subiscono una modifica
puramente formale.

Art. 42 Disposizioni transitorie

Il capoverso 4 stabilisce che le "autorizzazioni per l'importazione, l'esportazione
e il transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed
elementi di munizioni", rilasciate in passato, rimangono valide, - tuttavia
unicamente per l'importazione come del resto già finora – a condizione che il
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titolare non abbia dato adito a contestazioni. In caso contrario, l'autorizzazione
può essere revocata conformemente all'articolo 30 capoverso 1.

Il nuovo capoverso 5 prevede un termine transitorio di 2 mesi entro il quale il
possesso di armi, parti essenziali di armi o accessori di armi ai sensi dell'articolo
5 capoverso 1 lettere a e abis deve essere notificato all'Ufficio federale.

Chiunque intende continuare a possedere legalmente tali oggetti, deve inoltrare
all'Ufficio federale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, una domanda
di autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 (cpv. 6). Chi è
già in possesso di un'autorizzazione di questo tipo non deve richiederne una
nuova.

Chiunque non intende inoltrare tale domanda, deve, entro lo stesso termine,
alienare la sua proprietà a una persona legittimata (cpv. 7).

Se la domanda di autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3
è respinta, il proprietario ha quattro mesi di tempo per alienare gli oggetti in
questione.

Grazie a un termine relativamente breve per la notificazione o l'inoltro della
domanda e un termine piú lungo per mettere in regola il rapporto di proprietà si
vuole garantire la proporzionalità della misura. Durante tale periodo la polizia è
per principio a conoscenza delle armi in questione e può, se necessario,
effettuare controlli. Durante il periodo transitorio dovrebbe così essere possibile
da un lato evitare in una certa misura gli abusi e d'altro lato punire una mancata
notificazione.

Nel caso di non rispetto dei termini previsti nei capoversi 5 - 8, tali oggetti
possono essere sequestrati in virtú dell'articolo 31, per possesso illecito di armi,
parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni. Per
lo stesso motivo, il proprietario può inoltre essere punito secondo l'articolo 33
capoverso 1 lettera a.

Per evitare che insorgano problemi al momento dell'alienazione di armi e
munizioni, nell'articolo 31c si dà la possibilità di offrire alla Confederazione tali
oggetti.
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