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Onorevoli Senatori. – Con il presente di-
segno di legge, al di là della riduttiva for-
mula contenuta nel titolo, si ha la presun-
zione di recare un contributo di enorme va-
lore alla legislazione relativa al settore piro-
tecnico, che può identificarsi in almeno tre
diversi risultati. In primo luogo si realizzano
una semplificazione e una omogeneizzazione
di numerose norme, contenute in diversi testi
legislativi, che spesso appaiono contradditto-
rie o inapplicabili, o almeno causa di dispute
interpretative che contribuiscono a creare di-
sordine e disorientamento in un settore cosı̀
delicato.

In secondo luogo il testo proposto mira ad
adeguare la normativa italiana a quella euro-
pea, in particolare per quanto riguarda il tra-
sporto stradale dei fuochi d’artificio che ha
trovato, nelle disposizioni dell’Accordo inter-
nazionali per il trasporto di merci pericolose
su strada (ADR), un testo di regolamenta-
zione univoco e certo; si consideri che l’at-
tuale dissonanza delle regole valevoli in Ita-
lia rispetto a quelle in vigore nel resto d’Eu-
ropa finisce per danneggiare e talvolta addi-
rittura per paralizzare l’industria e la produ-
zione artigianale nazionale. Il terzo obiettivo
infine, ma non ultimo per importanza, consi-
ste nel raggiungimento di un più elevato li-
vello di sicurezza nello svolgimento degli
spettacoli pirotecnici, mediante l’individua-
zione della categoria degli imprenditori che
possono offrire idonee garanzie e con l’e-
sclusione dal mercato di produttori e di ope-
ratori improvvisati o addirittura fuori dalla
legalità.

Esaminiamo nel dettaglio le norme propo-
ste.

Capo I. - Articolo 1. – L’articolo 1 del
presente disegno di legge prevede l’articola-

zione dei prodotti rientranti nella 4ª categoria
del primo comma dell’articolo 82 del regola-
mento di cui al regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, in due gruppi; la norma non può con-
tenere anche la descrizione dei singoli arti-
coli rientranti in ciascuno dei due gruppi A
e B in cui viene suddivisa la 4ª categoria,
sia a causa della gran moltitudine di articoli
da esaminare, sia per il tecnicismo delle va-
lutazioni da effettuare per tale operazione,
che è quindi riservata a un emanando decreto
del Ministro dell’interno.

Articolo 2. – In seguito alla suddivisione
della 4ª categoria in due gruppi, si rende ne-
cessario effettuare diverse distinzioni nel-
l’ambito delle norme in vigore, per consen-
tire una disciplina più aderente alle diverse
caratteristiche dei prodotti rientranti nel
gruppo A, cioè degli artifici per uso profes-
sionale per i quali si prevede una maggiore
e più severa tutela, oppure nel gruppo B,
cioè dei prodotti da divertimento che, in
una scala di valori di pericolosità, occupano
certamente il gradino più basso.

A tale fine, con l’articolo 2, in pratica, si
sottrae all’obbligo di licenza l’accensione
dei fuochi d’artificio della 4ª categoria,
gruppo B, cioè, come detto, dei fuochi da di-
vertimento di nessun pericolo per gli utiliz-
zatori.

Con i commi 2 e 3 del medesimo articolo
2 è poi modificato il funzionamento della
commissione tecnica provinciale, nella fun-
zione di commissione di esame per il rilascio
del certificato di idoneità per l’accensione e
per la fabbricazione di fuochi d’artificio. Si
sostituisce cioè la prova pratica prevista nel-
l’articolo 101 del regolamento di cui al regio
decreto n. 635 del 1940, in quanto inapplica-
bile e di fatto mai applicata, con un esame, e
si affida al decreto del Ministro dell’interno



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1299– 3 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di cui al comma 2 dell’articolo 1 del disegno
di legge la definizione di un approfondito
programma di esame.

Articolo 3. – Con tale articolo si intro-
duce, dopo l’articolo 9 della legge 2 ottobre
1967, n. 895, l’articolo 9-bis, per chiarire in
maniera inequivocabile ciò che la giurispru-
denza ha già fatto da tempo, ossia escludere
l’applicabilità ai prodotti esplodenti della 4ª
e 5ª categoria, cioè ai fuochi d’artificio, della
medesima legge n. 895 del 1967, che rientra
tra la legislazione speciale adottata in un
contingente momento della vita del nostro
Paese in cui apparve estremamente diffuso
il pericolo di attentati terroristici e di uso il-
legittimo delle armi e degli esplosivi.

Articolo 4. – In conseguenza della divi-
sione della 4ª categoria in due gruppi, si è
reso necessario escludere dall’applicabilità
dell’articolo 38 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, i prodotti della 4ª
categoria, gruppo B, e della 5ª categoria, os-
sia prevedere per essi una deroga all’obbligo
di denuncia nei casi di acquisto o detenzione,
come avviene per le armi e per gli esplosivi.

Articolo 5. – Il comma 1 di tale articolo
tende unicamente ad enunciare più corretta-
mente quelli che sono definiti altrove «gio-
cattoli pirici»: questi infatti altro non sono
che gli articoli inclusi nel nuovo gruppo B
della citata 4ª categoria e nel gruppo C della
5ª categoria.

Il comma 2 invece sottrae all’obbligo del
possesso di un titolo d’acquisto previsto dal-
l’articolo 55 del citato testo unico di cui al
regio decreto n. 773 del 1931 i prodotti piro-
tecnici di cui al comma 1.

D’altra parte, per la vendita di tali prodotti
negli esercizi al minuto era già escluso l’ob-
bligo della registrazione e pertanto appariva
del tutto superflua la pretesa di richiedere il
possesso di un titolo d’acquisto.

Articolo 6. – Si compone di tre commi che
ridisegnano in buona parte il regime autoriz-
zatorio del trasporto.

Con il comma 1, sempre in conseguenza
della divisione in gruppi della 4ª e della 5ª
categoria, si sottraggono ovviamente alla di-
sciplina del regolamento di cui al regio de-
creto n. 635 del 1940 gli articoli pirotecnici
di nessun pericolo, ossia gli artifici della 4ª
categoria, gruppo B, e della 5ª categoria,
gruppo C.

Il comma 2 tende invece a snellire la pro-
cedura autorizzatoria per gli articoli pirotec-
nici della 4ª categoria, gruppo A, allorchè
essi sono trasportati da deposito a deposito,
prevedendo una durata annuale della relativa
licenza: la ragione ovviamente risiede nel
fatto che i titolari dei depositi hanno già
una licenza rilasciata dagli organi di pubblica
sicurezza e sono quindi già soggetti ai con-
trolli delle autorità; a nulla pertanto serve
una licenza di trasporto di durata limitata
per quei prodotti, articoli pirotecnici profes-
sionali, che vengono più frequentemente mo-
vimentati per lo svolgimento di spettacoli pi-
rotecnici che avvengono nel corso di tutto
l’anno.

Nella stessa ottica si muove il comma 3
laddove prevede che per i suddetti articoli pi-
rotecnici professionali il trasporto verso le
località ove deve svolgersi uno spettacolo pi-
rotecnico non è assoggettato alla tradizionale
licenza di trasporto ma ad una più snella co-
municazione alla competente autorità di pub-
blica sicurezza, che può, ove ricorrano le
condizioni, eventualmente vietarne il tra-
sporto.

Tale semplificazione tuttavia è limitata
esclusivamente a beneficio dei titolari di im-
prese pirotecniche dotate di autentica profes-
sionalità e che perciò sono state iscritte nel
registro di cui al capo II della legge.

Articolo 7. – Con tale articolo è prevista
l’integrazione della commissione consultiva
centrale per il controllo delle armi, per le at-
tività consultive in materia di sostanze esplo-
sive e infiammabili, con la partecipazione di
un membro designato dalle associazioni na-
zionali della categoria dei pirotecnici.
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Si pone cosı̀ finalmente rimedio a una
grave lacuna in base alla quale nel predetto
organo consultivo, ove sono presenti, tra gli
altri, rappresentanti dei produttori di armi,
di munizioni e di esplosivi per uso civile,
non è stato mai chiamato a farvi parte un
rappresentante delle imprese che realizzano
spettacoli pirotecnici, che pure hanno un pro-
prio consistente bagaglio di conoscenze ed
esperienze per poter legittimamente contri-
buire al lavoro svolto dalla predetta commis-
sione. E ciò a maggior ragione se si consi-
dera che, a seguito del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell’interno 19 set-
tembre 2002, n. 272, i lavori della suddetta
commissione consultiva centrale devono oc-
cuparsi prevalentemente del riconoscimento
di fuochi d’artificio.

Capo II. - Articoli 8 e 9. – Con tali arti-
coli, infine, è istituito presso il Ministero del-

l’interno il registro delle imprese professio-

nali che possono ottenere la licenza di accen-

sione dei fuochi cosiddetti «professionali»,

utilizzati prevalentemente per l’allestimento

di spettacoli pirotecnici.

La norma, oltre a rendere più penetranti le

attività di controllo e di conoscenza da parte

delle autorità preposte, tende a soddisfare

sempre meglio le esigenze di sicurezza che

tali attività reclamavano. Non vi è infatti

dubbio che l’eliminazione dal mercato degli

spettacoli pirotecnici svolti da improvvisati

fuochisti domenicali, privi della necessaria

esperienza che solo un’impresa solida e vera-

mente professionale può assicurare, non può

che giovare alla sicurezza, sia degli operatori

del settore che del pubblico che partecipa

alle manifestazioni e agli spettacoli che uti-

lizzano fuochi d’artificio.
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DISEGNO DI LEGGE

Capo I

RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MA-
TERIA DI FABBRICAZIONE, CONSER-
VAZIONE, TRASPORTO E COMMERCIA-
LIZZAZIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI

Art. 1.

1. La categoria 4ª, denominata «artifici e
prodotti affini negli effetti esplodenti», di
cui al primo comma dell’articolo 82 del re-
golamento di cui al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, si articola nei seguenti gruppi:

a) gruppo A: artifici per uso professio-
nale;

b) gruppo B: altri artifici e prodotti af-
fini da divertimento.

2. Con decreto del Ministro dell’interno,
da adottare entro due mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, sono in-
dividuati, con i criteri fissati dall’articolo 20,
comma 2, lettera a), del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell’interno 19 set-
tembre 2002, n. 272, i prodotti da attribuire
rispettivamente ai gruppi A e B della catego-
ria 4ª di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Ai fini della fabbricazione o dell’accen-
sione dei fuochi d’artificio appartenenti al
gruppo B di cui all’articolo 1, comma 1, let-
tera b), non è necessario il certificato di ido-
neità di cui al primo comma dell’articolo
101 del regolamento di cui al regio decreto
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6 maggio 1940, n. 635, e successive modifi-
cazioni.

2. L’esperimento pratico previsto dal se-
condo comma dell’articolo 101 del regola-
mento di cui al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e successive modificazioni, è
sostituito da un esame.

3. Con il decreto del Ministro dell’interno
di cui al comma 2 dell’articolo 1, sono al-
tresı̀ definiti il programma e le materie del-
l’esame previsto dal comma 2 del presente
articolo.

Art. 3.

1. Dopo l’articolo 9 della legge 2 ottobre
1967, n. 895, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis. – 1. Non sono soggetti alla di-
sciplina stabilita dalla presente legge i pro-
dotti esplodenti rientranti nella 4ª e nella 5ª
categoria di cui all’articolo 82 del regola-
mento di cui al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e successive modificazioni».

Art. 4.

1. I prodotti esplodenti rientranti nella ca-
tegoria 4ª, gruppo B, di cui all’articolo 1,
comma 1, della presente legge e nella cate-
goria 5ª di cui all’articolo 82 del regola-
mento di cui al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e successive modificazioni,
non sono assoggettati alla disciplina conte-
nuta nell’articolo 38 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 5.

1. Per giocattoli pirici si intendono gli ar-
ticoli inclusi nel gruppo B di cui all’articolo
1, comma 1, e nel gruppo C della categoria
5ª del secondo comma dell’articolo 82 del
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regolamento di cui al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635.

2. Le disposizioni del terzo comma del-
l’articolo 55 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, non si applicano alla vendita
al minuto degli articoli di cui al comma 1
del presente articolo.

Art. 6.

1. Al trasporto degli articoli di cui all’arti-
colo 5, comma 1, non si applicano le dispo-
sizioni di cui all’allegato C, capitolo I, an-
nesso al regolamento di cui al regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, e successive modifi-
cazioni.

2. Per il trasporto degli articoli pirotecnici
di cui al gruppo A della categoria 4ª di cui al
comma 1 dell’articolo 1, la licenza di tra-
sporto di cui all’allegato C, capitolo 1, an-
nesso al regolamento di cui al regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, e successive modifi-
cazioni, può avere, a richiesta dell’interes-
sato, validità di un anno, se il trasporto av-
viene da deposito di fabbrica o di vendita
ad altri depositi di fabbrica o di vendita, op-
pure ad esercizi di vendita al minuto. Per il
trasporto di tali articoli in quantità non supe-
riore a 200 chilogrammi netti, la licenza è ri-
lasciata senza il nulla osta dell’autorità di
pubblica sicurezza del luogo di destinazione.

3. Per il trasporto degli articoli di cui al
comma 2, destinati allo svolgimento di spet-
tacoli pirotecnici, da parte di imprese piro-
tecniche iscritte nel registro di cui al capo
II, per i quali è stata richiesta alla compe-
tente autorità di pubblica sicurezza, la li-
cenza prevista dall’articolo 57 del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, la licenza di trasporto disciplinata
dall’allegato C, capitolo I, annesso al regola-
mento di cui al regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, e successive modificazioni, è sosti-
tuita da una comunicazione da effettuare al-
meno sette giorni prima dello svolgimento
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dello spettacolo. In mancanza di diniego da
parte della competente autorità entro il
giorno precedente l’inizio del trasporto, il
trasporto stesso si intende autorizzato.

Art. 7.

1. La commissione consultiva centrale per
il controllo delle armi, istituita dall’articolo 6
della legge 18 aprile 1975, n. 110, e succes-
sive modificazioni, è integrata, per le attività
consultive in materia di sostanze esplosive e
infiammabili, con un rappresentante delle
imprese che realizzano spettacoli pirotecnici,
designato dalle associazioni nazionali di ca-
tegoria maggiormente rappresentative.

Capo II

ISTITUZIONE DEL REGISTRO
DELLE IMPRESE CHE REALIZZANO

SPETTACOLI PIROTECNICI

Art. 8.

1. La licenza della autorità locale di pub-
blica sicurezza di cui al primo comma del-
l’articolo 57 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, limitata-
mente all’accensione di fuochi d’artificio di
tipo professionale inclusi nella categoria 4ª,
gruppo A, prevista dall’articolo l, comma 1,
della presente legge, può essere concessa
esclusivamente alle imprese iscritte in un ap-
posito registro, istituito presso i competenti
uffici del Dipartimento della pubblica sicu-
rezza del Ministero dell’interno.

2. Per ottenere l’iscrizione nel registro di
cui al comma 1, i titolari delle imprese che
ne fanno domanda, devono:

a) essere in possesso della licenza di cui
all’articolo 47 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, per eserci-
tare un impianto previsto ai capitoli II, III
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e IV dell’allegato B annesso al regolamento
di cui al regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, e successive modificazioni;

b) avere alle proprie dipendenze almeno
due operatori in possesso del certificato di
idoneità per l’accensione di fuochi d’artifi-
cio, previsto dall’articolo 101 del regola-
mento di cui al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e successive modificazioni;

c) possedere adeguata copertura assicu-
rativa per la responsabilità civile dell’im-
presa;

d) produrre dichiarazione impegnativa
ad avvalersi, per le operazioni di carica-
mento, di collegamento e di accensione dei
fuochi, esclusivamente di operatori in pos-
sesso del certificato di idoneità di cui alla
lettera b).

3. Le domande di cui al comma 2, corre-
date della documentazione attestante il pos-
sesso dei requisiti ivi previsti, devono essere
inoltrate, tramite i competenti uffici territo-
riali del Governo, al Ministero dell ’interno
– Dipartimento della pubblica sicurezza
che, sentito il parere della commissione con-
sultiva centrale per il controllo delle armi,
istituita dall’articolo 6 della legge 18 aprile
1975, n. 110, e successive modificazioni,
provvede all’iscrizione nel registro.

4. In caso di perdita anche di uno dei re-
quisiti di cui al comma 2, ovvero per qual-
siasi motivo di ordine e sicurezza pubblica,
anche di carattere locale, su segnalazione
delle autorità locali di pubblica sicurezza, il
Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell’interno decide sulla cancella-
zione o sulla sospensione dal registro, sentito
il parere della commissione consultiva cen-
trale di cui al comma 3.

5. Le spese per la tenuta del registro sono
poste a carico degli iscritti. Con il decreto
del Ministro dell’interno di cui all’articolo
1, comma 2, sono individuate le somme do-
vute e le modalità di pagamento per l’iscri-
zione nel citato registro.
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Art. 9.

1. A decorrere dall’anno successivo a
quello della data di entrata in vigore della
presente legge, i titolari delle imprese piro-
tecniche, al fine di ottenere le autorizzazioni
di cui all’articolo 8, devono attestare l’iscri-
zione nel registro delle imprese che realiz-
zano spettacoli tecnici.
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