Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Parma

Legge 8 luglio 1998, n. 230
Nuove norme in materia di obiezione di coscienza.
(Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1998, n. 163)
Articolo 2
1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:
a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al
primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell’articolo 2 della legge 18 aprile 1975,
n. 110, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai
cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d’armi per
fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del
rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;
.....

Articolo 13
.....
6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato detenere ed usare le armi di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella
fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi,
delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non
costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici
previsti dalla presente legge. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di
rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all’esercizio delle attività di cui al
presente comma.
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