
ASSUNZIONE PUBBLICA DI IMPEGNO 
A TUTELA DEI DETENTORI LEGALI DI ARMI, 

DEI TIRATORI SPORTIVI, DEI CACCIATORI E DEI COLLEZIONISTI DI ARMI 
 
L'anno 2018, addì ________________________, in _____________________________________ 

 
Con la presente 

IO SOTTOSCRITTO 
________________________________, candidato nella lista ______________________________ 

alla Camera dei deputati/Senato della Repubblica/Consiglio regionale del ____________________________ 
per il collegio ________________________, 

SUL MIO ONORE MI IMPEGNO: 
- a coinvolgere e consultare il Comitato Direttiva 477 e le altre Associazioni di comparto ogni qual volta 

siano in discussione provvedimenti che possano influire sul diritto di praticare l'attività sportiva con armi e/o 
venatoria, o comunque quello più generale a detenere ed utilizzare legittimamente a qualsiasi titolo armi, 
richiedendone la convocazione presso gli organi legislativi o amministrativi in ogni caso si renda opportuno udirne 
direttamente il parere; 

- a difendere ed incentivare la pratica delle attività sportive con armi, anche favorendo la promozione delle 
discipline di tiro tra i giovani ed i disabili; 

- a difendere dagli attacchi ideologici le attività venatorie e sportive e ad impedire che vengano approvate misure 
disincentivanti quali nuovi oneri amministrativi o economici, anche indiretti, per i cacciatori ed i tiratori italiani; 

- a fare tutto il possibile affinché la "direttiva armi" approvata nel 2017 venga recepita senza introdurre oneri e 
restrizioni non espressamente previsti dalla stessa ed anzi ad adeguare la normativa in materia ai criteri minimi 
previsti dalla direttiva eliminando ogni restrizione inutile o non necessaria ai fini della Pubblica Sicurezza; 

- a diminuire, salvaguardando gli efficaci controlli già esistenti, ogni ostacolo amministrativo e burocratico a 
carico dei detentori di armi, degli sportivi e dei cacciatori che non sia strettamente indispensabile per motivazioni 
di Pubblica Sicurezza; 

- a semplificare la normativa in materia garantendo la chiarezza delle leggi e per quanto possibile la loro non 
interpretabilità, eliminando le discrezionalità locali che rendono incerto e difforme il diritto; 

- a tutelare l'immagine e l'onorabilità dei detentori di armi, dei tiratori sportivi e dei cacciatori anche tramite il 
contrasto della diffusione di informazioni false o distorte; 

- ad affrontare con serietà e decisione l'inevitabile e necessaria revisione dell'istituto della legittima difesa, 
tutelando prioritariamente il diritto dei cittadini che sono vittime di reati a non essere perseguiti ed ulteriormente 
danneggiati (anche economicamente) dallo Stato e dai loro stessi aggressori 

e più in generale a difendere e garantire i Diritti dei detentori legali di armi, dei tiratori 
sportivi e dei cacciatori italiani, in quanto cittadini sani ed onesti di cui l'Autorità di PS 
garantisce l'affidabilità, ed a farmi portavoce delle loro legittime istanze in ogni sede. 

In fede, 
___________________________________ 


