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La recensione ha ad oggetto il libro di Ivan Russo in tema di armi, esplodenti, munizioni, caccia e tiro.
Esso contiene approfondimenti di natura legislativa, dottrinale e giurisprudenziale, e rappresenta uno
studio monografico su una materia complessa e attualissima.

The review deals with the book by Ivan Russo about weapons, explosives, ammunition, hunting and
shooting. It contains insights about legislative, doctrinal and case-law problems, and represents a monographic study on a complex and very important subject.

L’opera – già pubblicata in precedenti edizioni e oggi aggiornata sino al d.lgs.
n. 104/2018 e al d.l. n. 113/2018 – contiene uno studio sulla materia delle
armi, degli esplodenti e delle munizioni, con corredo di legislazione italiana e
internazionale, dottrina e giurisprudenza, di legittimità e di merito.
Il tema è particolarmente attuale, a seguito della controversa abolizione del
Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, alla devoluzione al Banco di
Prova della relativa competenza classificatoria, nonché dell’introduzione di
numerose novelle legislative dal contenuto problematico (fra tutti, l’art. 270quinquies c.p., l’art. 280-bis c.p., l’art. 2-bis, l. n. 895/1967, il d.lgs. n.
204/2010, il d.l n. 7/2015, il d.l. n. 43/2015, il d.lgs. n. 123/2015, il d.lgs. n.
81/2016, il d.m. 14 settembre 2016, oltre ai già menzionati d.lgs. n. 104/2018
e d.l. n. 113/2018).
L’impostazione sistematica del volume risponde a un criterio di progressivo
approfondimento della materia, anche a uso di chi non ne sia ancora esperto
e persino dei non giuristi.
Si parte, infatti, dalla caccia, argomento talvolta lasciato ai margini ma che, in
realtà, rappresenta il vero nucleo primigenio della materia de qua: in tal modo, l’Autore è in grado di fornire alcune nozioni generali che costituiranno
poi le pre-condizioni per comprendere il contenuto dell’intera opera (ad es.,
la tipologia delle armi, il numero dei colpi del fucile, la differenza fra materie
esplodenti ed esplosivi, e così via). La disamina affronta, inter alia, le numerose ed eterogenee fattispecie incriminatrici contenute nell’art. 30, l. n.
157/1992 e in altre disposizioni collegate, oltre all’interessante problema del
concorso tra furto venatorio e uccisione di animali ex art. 544-bis (p. 51). Da
evidenziare il revirement del Ministero dell’Interno che, con una recente Cir-
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colare (20 maggio 2016), ha negato la legittimità del permesso di caccia non
onorato dal pagamento della tassa.
La seconda parte del libro riguarda, invece, l’uso delle armi in generale (con
riferimento agli artt. 52 e 53 c.p.), nonché la speciale materia del tiro – vale a
dire quell’attività che, se non rientrante nelle studiate ipotesi illecite, è sempre
consentita –, suddivisa in tiro “bianco”, tiro a volo, tiro a segno, tiro dinamico
sportivo, Biathlon e Pentathlon moderno. In questa parte, inoltre, si segnala il
paragrafo Proposta di riforma (pagg. 149-151), in cui l’Autore avanza una ipotesi de jure condendo sul delicato tema della legittima difesa presso il domicilio.
La parte terza, senz’altro la più ampia, ha ad oggetto le numerose articolazioni
dei genera “arma”, “munizione” ed “esplodenti”, vale a dire: “armi improprie”; “armi bianche”; armi comuni da sparo; armi da guerra e tipo guerra;
esplodenti; esplosivi; munizioni di vario genere; mine antipersona, armi chimiche e beni a duplice uso; armi sportive; armi antiche, artistiche o rare; lanciarazzi, giocattoli, armi a salve e a uso scenico; armi da sparo con modesta
capacità offensiva.
Di seguito, l’Autore esamina nel dettaglio le numerose condotte punibili, tra
le quali: la fabbricazione, la riparazione e l’alterazione, la cessione e acquisizione, la detenzione, il porto e trasporto, l’importazione, l’esportazione e il
transito, e altre residue figure criminose.
L’opera si avvia alla conclusione con un’interessante parte quarta, nella quale
vengono approfonditi alcuni aspetti di parte generale di diritto penale sostantivo e processuale e, in particolare: le circostanze del reato e sulla pena; la natura dei reati concernenti le armi, le munizioni e gli esplodenti; il tema
dell’ignoranza e dell’errore; il tentativo e il reato impossibile; prescrizione e
amnistia; la confisca di armi, munizioni ed esplosivi; infine, i più importanti
temi processuali in subiecta materia (arresto e fermo; perquisizione e sequestro; rito direttissimo).
Chiude il libro la parte quinta, con considerazioni conclusive e un utile prospetto/glossario sinottico.
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