
ALLEGATO I 

Elenco delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni: 
 

 Descrizione Codice NC (') 

1 Armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione ex 9302 00 00 

2 Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale ex 9302 00 00 

3 Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione anulare, di 

lunghezza totale inferiore a 28 cm 

ex 9302 00 00 

4 Armi da fuoco lunghe semiautomatiche, con serbatoio e camera 

idonei a contenere più di tre cartucce 

ex 9303 20 10 

ex 9303 20 95 

ex 9303 30 00 

ex 9303 90 00 

5 Armi da fuoco lunghe semiautomatiche, con serbatoio e camera 

contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato 

o per le quali non si garantisce che non possano essere 

trasformate, mediante strumenti normali, in armi con serbatoio e 

camera idonei a contenere più di tre cartucce. 

ex 9303 20 10 

ex 9303 20 95 

ex 9303 30 00 

ex 9303 90 00 

6 Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna 

liscia, la cui canna non supera 60 cm 

ex 9303 20 10 

ex 9303 20 95 

7 Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad 

un'arma da fuoco automatica 

ex 9302 00 00 

ex 9303 20 10 

ex 9303 20 95 

ex 9303 30 00 

ex 9303 90 00 

8 Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al 

punto 6 

ex 9303 20 95 

ex 9303 30 00 

ex 9303 90 00 

9 Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata ex 9303 30 00 

ex 9303 90 00 

10 Armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui ai 

punti da 4 a 7 

ex 9303 90 00 

11 Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione anulare, di 

lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm 

ex 9302 00 00 

12 Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia 9303 10 00 ex 

9303 20 10 ex 

9303 20 95 

13 Parti specificamente progettate per un'arma da fuoco e 

indispensabili al suo funzionamento, in particolare la canna, il 

fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco 

di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per 

attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco. 

Ogni componente essenziale di tali armi da fuoco: il meccanismo 

di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco che, in 

quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata 

classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a 

fare parte 

ex 9305 10 00 

ex 9305 21 00 

ex 9305 29 00 

ex 9305 99 00 

 

 Basato sulla nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 

luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria statistica ed alla tariffa doganale comune. 



 

 Descrizione Codice NC (') 

14 Munizione: l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, 

compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole 

o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco, a condizione che tali 

componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello 

Stato membro interessato 

ex 3601 00 00 

ex 3603 00 90 

ex 9306 21 00 

ex 9306 29 00 

ex 9306 30 10 

ex 9306 30 90 

ex 9306 90 90 

15 Esemplari di collezioni e collezionisti di interesse storico 

Esemplari antichi di oltre cento anni 

ex 9705 00 00 

ex 9706 00 00 

(
r
) Quando è indicato il codice «ex», l'ambito di applicazione deve essere determinato ricorrendo alla 

combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente. 

Ai fini del presente allegato si intende per: 

a) «arma da fuoco corta», un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 centimetri 

oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 centimetri; 

b) «arma da fuoco lunga», qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte; 

e)  «arma automatica», un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può 

sparare più colpi azionando una sola volta il grilletto; 

d) «arma semiautomatica», un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che 

può sparare un solo colpo azionando una sola volta il grilletto; 

e) «arma a ripetizione», un'arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo 

nella canna una cartuccia, prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un meccanismo; 

f) «arma a colpo singolo», un'arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata 

introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell'incavo all'uopo previsto all'entrata della 

canna. 

 

 

 

ALLEGATO 11 

(Fac-simile dei moduli per l'autorizzazione all'esportazione) (di cui all'articolo 4 del presente 

regolamento) 
Quando concedono autorizzazioni all'esportazione, gli Stati membri si adopereranno per garantire la 

visibilità della natura dell'autorizzazione sul modulo fornito. 

Si tratta di un'autorizzazione all'esportazione valida in tutti gli Stati membri dell'Unione europea 

fino alla sua scadenza. 

 

 



 
 



 



 


