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| 71ti6.1997 Alle Stazioni forestali
I-,ORO SEDI

OGCETTO: AÍt. l-l leggc I I l'ebbr:aio 1992. n- 157. - Mezzi per l'escrcizio dcll'attività
ve r:ratori a .

tì À4inistero degli intemi. con circolare prot. n. 5 59iC-50.065-É,-97 in data

7.05.1997^ ha dato la proprizr interptetazione dell'art . lì della legge ll lèbbraio 1997. n. 157.

laddove al comnra I testualmente' stabilisce: " L'attiviti venatoria è ÒonseDîita... omissis-..
con fuciìr' a canna ad anitna rigata a caticamenlo singolo manuale o a ripetizronc
sonisutomatica di calibrr-r norr inferiore a rnillinretri 5.6 con bossoto a woto di altezza non
inferiore a rnillimetrr 40".

Sono da riteÌìcrc rientranti tra i mez-zi consentili pcr I'esercizio del!'attivitù
vcnatoria:
a) i fucili ovvc'ro le carabinc corì canrta ad anima rigata a caricartrento singolo manurle o a
ripetizione scmiaulorrlatica. qualora siano in essi camerabili cartucce in caìibro 5.6 millimetri
con bossolc a vuoto di altezz-a uguaìe tr superiore a millimctri 4C:

b) i fucili e lc carabine delle medesime caratteristiÒhc tecnico funzionali che utilizzano
cafucce cli calibro superiore a millimetri 5.6 . anche se il bossolo a vuoto è di aìtezza
inferiorc a nrillimefii 40.

Sono escluse dall'attività venat()ria le armi chc came.anù cartucuc di calibro
in ieriore a rrillirnetri 5.6 a prescindere dalla hmgbezza a. vuolo del bosso)o.
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Detto parere condivide quello espresso dalla Commissionc consultiva centrale

per il controllo dellc armi nella.scduta n. 7/96.

La circolarc Ministeriale sarà pul,rblicata nella Gaz-zetta Ufficiale de lla
Repubblica ltaliana.
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