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Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2014, n. 168,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero e gli
adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre
armi ad aria compressa o gas compresso destinate all’attività

amatoriale e agonistica

Presentato il 18 novembre 2014

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente de-
creto è volto a prorogare i termini previsti
dall’articolo 1 del decreto-legge n. 67 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 118 del 2012, per il rinnovo delle
elezioni dei Comitati degli italiani al-
l’estero (COMITES), già indette per il 19
dicembre 2014. Il provvedimento provvede
altresì a rinviare il termine per le verifiche
del Banco nazionale di prova su armi per
uso scenico e sportivo nonché armi ad aria

o gas compresso, di cui dall’articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo n. 121 del
2013.

Il provvedimento consta di tre articoli.
L’articolo 1 concerne il rinnovo delle

elezioni dei COMITES. Al riguardo, si
rappresenta che in data 19 settembre
scorso 98 uffici consolari hanno indetto le
elezioni di 108 COMITES, fissando il ter-
mine delle operazioni di voto al 19 di-
cembre; conseguentemente il termine per
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la presentazione delle domande di iscri-
zione nell’elenco elettorale da parte dei
cittadini italiani all’estero scade il 19 no-
vembre. Ciò in quanto, sulla base delle
modifiche recentemente introdotte dal de-
creto-legge n. 109 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 141 del 2014
(che ha novellato il citato decreto-legge
n. 67 del 2012), si prevede che il plico
elettorale per esprimere il voto per il
rinnovo dei COMITES sia inviato ai soli
elettori che abbiano, entro i trenta giorni
antecedenti la data del voto, manifestato la
propria intenzione di partecipare alle con-
sultazioni elettorali.

A due settimane dalla scadenza di tale
termine risultano avere effettuato la co-
siddetta « opzione » per partecipare al voto
solo poco più di 60.000 elettori, corrispon-
denti a meno del 2 per cento degli aventi
diritto.

Un eventuale prolungamento dei ter-
mini per l’opzione (con conseguente rinvio
della data delle elezioni) verrebbe incontro
alle richieste dei rappresentanti delle col-
lettività all’estero, che lamentano lo scarso
tempo a disposizione per sensibilizzare
l’elettorato circa la novità introdotta, e
potrebbe arginare i dubbi espressi circa
l’effettiva rappresentatività di COMITES
eletti da una minima percentuale del
corpo elettorale.

Con il prolungamento dei termini per
l’opzione sino al 18 marzo 2015, e conse-
guentemente con il rinvio delle elezioni al
17 aprile 2015, si consente di esercitare
l’opzione oltre il periodo delle ferie estive
nell’emisfero meridionale e si potrà fare in
modo che le operazioni di scrutinio si
svolgano in un fine settimana.

Il rinvio dei predetti termini, favorendo
una maggiore affluenza, aumenterebbe
l’efficienza delle risorse finanziarie, stru-
mentali e umane impiegate per lo svolgi-
mento delle elezioni. Atteso che l’organiz-

zazione delle consultazioni comporta dei
costi fissi, un maggior numero di parteci-
panti ridurrà il costo unitario per ciascun
voto espresso.

L’articolo 2 differisce al 31 dicembre
2015 il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo,
previsto dall’articolo 6, comma 1, del de-
creto legislativo n. 121 del 2013, noto
come « Correttivo armi », e scaduto il 5
novembre scorso, entro il quale i soggetti
interessati avrebbero dovuto sottoporre
alla verifica del Banco nazionale di prova
le armi per uso scenico, destinate ad
essere utilizzate nelle produzioni cinema-
tografiche, nonché le armi ad aria com-
pressa o gas compresso, destinate al lancio
di capsule sferiche marcatrici (cosiddetto
paintball).

Per le armi per uso scenico, il differi-
mento della scadenza dell’adempimento si
rende necessario per consentire la prose-
cuzione dell’attività del comparto interes-
sato, evitando i gravi pregiudizi che altri-
menti ne deriverebbero.

Per le armi ad aria compressa o gas
compresso, destinate al lancio di capsule
sferiche marcatrici (cosiddetto paintball),
il differimento si correla all’esigenza di
completare l’iter istruttorio, ancora in
corso, finalizzato all’adozione del decreto
del Ministro dell’interno previsto dal terzo
comma, ultimo periodo, dell’articolo 2
della legge n. 110 del 1975, come modifi-
cato dall’articolo 2, comma 1, lettera a),
numero 3), del decreto legislativo n. 121
del 2013, con il quale dovranno essere
definite le disposizioni per l’acquisto, la
detenzione, il trasporto, il porto e l’utilizzo
di detti strumenti da impiegare per l’atti-
vità amatoriale e per quella agonistica.

La disposizione di cui all’articolo 2 non
ha impatti finanziari.

L’articolo 3 concerne l’entrata in vigore
del provvedimento.
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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni).

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, in quanto per le elezioni dei Comitati
degli italiani all’estero si provvede con gli stanziamenti disponibili a
legislazione vigente. Tuttavia, per le stesse finalità, si rende necessario
l’utilizzo del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge
n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del
2008, per compensare l’effetto sui saldi di finanza pubblica della
possibilità, accordata dal provvedimento, di impegnare parte degli
stanziamenti già previsti anche nell’esercizio 2015. Considerato che,
alla data di adozione del provvedimento in oggetto, è già stato disposto
l’impegno o il prelievo dai conti corrente valuta tesoro delle sedi
all’estero di somme pari a 7.843.597 euro, è necessaria la compen-
sazione per la quota residua pari a 1.103.191 euro rispetto agli
stanziamenti a legislazione vigente.
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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il
programma di Governo.

L’intervento normativo, che riveste i requisiti di straordinaria
necessità e urgenza di cui all’articolo 77 della Costituzione, nasce
dall’esigenza di prorogare alcuni termini previsti da disposizioni
legislative vigenti.

L’intervento normativo incide, innanzitutto, sulle procedure di
rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES) e del Consiglio
generale degli italiani all’estero (CGIE) che avrebbero dovuto svolgersi
alla naturale scadenza. Tali procedure sono state più volte rinviate e,
da ultimo, con il decreto-legge n. 67 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 118 del 2012, il termine per lo svolgi-
mento delle elezioni è stato stabilito entro la fine del 2014. Il
decreto-legge n. 109 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 141 del 2014, ha modificato il sistema di voto, ponendo
sull’elettore l’onere di manifestare la volontà di votare almeno trenta
giorni prima della data stabilita per le votazioni. Conseguentemente,
con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale sono state fissate le elezioni per il prossimo 19
dicembre. Tuttavia, per assicurare la partecipazione al voto di tutti i
cittadini residenti all’estero è necessario accordare loro un termine
ampio perché possano esprimere la volontà di votare in tempo utile
per le elezioni. Lo strumento del decreto-legge si rivela l’unico
adeguato a garantire l’effettiva partecipazione al voto, con l’unica
modalità possibile: rinviare le elezioni al 2015.

L’intervento normativo, inoltre, differisce al 31 dicembre 2015 il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo, previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
n. 121 del 2013 e scaduto il 5 novembre scorso, entro il quale i
soggetti interessati avrebbero dovuto sottoporre alla verifica del Banco
nazionale di prova le armi per uso scenico, destinate ad essere
utilizzate nelle produzioni cinematografiche, nonché le armi ad aria
compressa o gas compresso, destinate al lancio di capsule sferiche
marcatrici (cosiddetto paintball) utilizzate per attività amatoriale e
sportiva.

Per le armi per uso scenico, il differimento della scadenza
dell’adempimento si rende necessario per consentire la prosecuzione
dell’attività del comparto interessato, evitando i gravi pregiudizi che
altrimenti ne deriverebbero. Infatti il rinvio del termine pone le
imprese e gli operatori del settore nella condizione di continuare a
lavorare sul territorio italiano, evitando di spostare all’estero le
produzioni cinematografiche.

Per le armi ad aria compressa o gas compresso, destinate al lancio
di capsule sferiche marcatrici (cosiddetto paintball) e utilizzate per
l’esercizio dell’attività amatoriale e sportiva, il differimento si correla
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all’esigenza di completare l’iter istruttorio, ancora in corso, finalizzato
all’adozione del decreto del Ministro dell’interno previsto dal terzo
comma, ultimo periodo, dell’articolo 2 della legge n. 110 del 1975,
come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), del
decreto legislativo n. 121 del 2013, con il quale dovranno essere
definite le disposizioni per l’acquisto, la detenzione, il trasporto, il
porto e l’utilizzo di detti strumenti da impiegare per l’attività
amatoriale e per quella agonistica.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per ciò che attiene ai COMITES e al CGIE, la legge n. 286 del
2003, recante « Nuova disciplina dei Comitati degli italiani all’estero »,
ha riformato la vecchia disciplina sui COMITES.

La legge n. 286 del 2003, con cui è stata disposta l’abrogazione
delle leggi n. 205 del 1985 e n. 172 del 1990, non contiene la
prescrizione per l’indizione delle elezioni, per cui il termine di 5 armi
si desume unicamente dal dettato di cui all’articolo 8, nel quale al
comma 1 si precisa che i membri del Comitato durano in carica
cinque anni.

La data delle elezioni per il rinnovo dei COMITES è stata rinviata
una prima volta con il decreto-legge n. 207 del 2008 (articolo 10,
comma 1) al 31 dicembre 2010, poi con il decreto-legge n. 63 del 2010
(articolo 2) al 31 dicembre 2012 e infine con il decreto-legge n. 67 del
2012.

Il decreto-legge n. 109 del 2014 ha modificato il sistema di voto,
richiedendo all’elettore l’onere di manifestare la volontà di votare
almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni.

Il quadro normativo nazionale in tema di disciplina delle armi è
un quadro composito e stratificato, derivante anche da provvedimenti
di recepimento degli atti dell’Unione europea. Le norme fondamentali
in materia sono dettate dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge
18 aprile 1975, n. 110, dalla legge 25 marzo 1986, n. 85, dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante attuazione della direttiva
91/477/CEE, dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, anch’esso
di attuazione della direttiva 2008/51/CE e dal decreto legislativo 29
settembre 2013, n. 121, di modifica del menzionato decreto n. 204 del
2010.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L’intervento normativo:

rinvia le elezioni per il rinnovo dei COMITES e del CGIE
rispetto alla scadenza prevista dall’articolo 1 del decreto-legge n. 67
del 2012;

incide sull’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del
2013, provvedendo a differire il termine ivi previsto per gli adempi-
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menti concernenti le armi ad uso scenico e le armi ad aria compressa
o a gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzionali.

L’intervento normativo, che riveste i requisiti previsti dall’articolo
77 della Costituzione, non presenta elementi di incompatibilità con i
princìpi costituzionali e mira, nel suo complesso, a differire alcuni
termini previsti dalla normativa vigente.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le
funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti
locali.

L’intervento normativo non invade le competenze delle regioni e
degli enti locali in quanto ascrivibile a materie di competenza
esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-
ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della
Costituzione

Non emergono profili di incompatibilità con i princìpi descritti in
titolo.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle
possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione
normativa.

L’intervento normativo non comporta rilegificazioni e riveste
necessariamente il livello di fonte primaria in quanto preordinato al
differimento di alcuni termini già previsti da normativa primaria.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga
all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non sono presenti in Parlamento progetti di legge di analogo
contenuto a quello del decreto-legge in esame.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della
pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo
oggetto.

Non sono pendenti presso la Corte costituzionale giudizi sul
medesimo o analogo oggetto.
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PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA E
INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento del-
l’Unione europea.

L’intervento normativo è compatibile con l’ordinamento del-
l’Unione europea.

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della
Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure di infrazione su questioni specifica-
mente oggetto della presente iniziativa normativa.

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-
zionali.

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con
obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione
europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle
questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo
sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle
questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione
sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione
europea.

Tenuto conto della specificità della materia regolamentata non
sono rinvenibili linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo
o analogo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.
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PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIO-
NALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,
della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L’intervento normativo non introduce nell’ordinamento giuridico
nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel
progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e
integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-
cazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L’intervento normativo utilizza la tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto
normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo
normativo.

L’intervento normativo proroga termini previsti da disposizioni
legislative concernenti il rinnovo dei COMITES e gli adempimenti
relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria
compressa o gas compresso destinate all’attività amatoriale e agoni-
stica.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto
retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di
interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vi-
gente.

II provvedimento normativo non contiene norme aventi la sud-
detta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche
a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte riguardanti l’oggetto della presente
iniziativa normativa.
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7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della
congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L’intervento normativo in esame non comporta l’emanazione di
provvedimenti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di
riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento,
ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto
nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata
indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell’atto normativo sono stati utilizzati i
dati già disponibili presso le amministrazioni competenti.
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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I – CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DI RE-
GOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità
constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed
europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Articolo 1.

Le elezioni per il rinnovo di 108 COMITES avrebbero dovuto
svolgersi il 19 dicembre prossimo, con il sistema di voto introdotto dal
decreto-legge n. 109 del 2014.

Esso prevede che possano votare solo i cittadini residenti all’estero
che abbiano manifestato l’intenzione di partecipare alle consultazioni
elettorali entro i trenta giorni antecedenti la data del voto e quindi
entro il 19 novembre. A dieci giorni dalla scadenza di tale termine
risulta che poco più di 60.000 elettori, corrispondenti a meno del 2
per cento degli aventi diritto, hanno effettuato la cosiddetta « opzione »
per partecipare al voto. Con ogni probabilità, il poco tempo a
disposizione per informare l’elettorato sul nuovo sistema introdotto è
la causa dell’apparente disinteresse per le elezioni.

Una così bassa partecipazione al voto solleva non poche criticità
sul rispetto del diritto al voto degli elettori, sull’effettiva rappresen-
tatività dei COMITES eletti da una minima percentuale del corpo
elettorale e sull’opportunità di sostenere costi importanti in termini di
risorse economiche, umane e strumentali per elezioni modeste.

Articolo 2.

La disposizione modifica il decreto legislativo n. 121 del 2013,
recante « Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26
ottobre 2010, n. 204, concernente l’attuazione della direttiva 2008/
51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo
dell’acquisizione e della detenzione di armi »; essa differisce al 31
dicembre 2015 il termine di cui all’articolo 6, comma 1, preceden-
temente fissato in un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo entro il quale i diversi soggetti interessati avrebbero dovuto
sottoporre alla verifica del Banco nazionale di prova tutte le armi per
uso scenico, destinate ad essere utilizzate nelle produzioni cinema-
tografiche, nonché le armi ad aria compressa o gas compresso,
destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici (cosiddetto paintball).

La criticità che si vuole risolvere consiste nelle difficoltà operative
segnalate dai soggetti destinatari della norma e inoltre nel consentire
la prosecuzione dell’attività dei settori interessati (titolari di armerie
che cedono le armi per uso scenico, utilizzatori di paintball per attività
amatoriale e sportiva). Pertanto si differisce al 31 dicembre 2015 il
termine entro il quale i soggetti interessati avrebbero dovuto sotto-
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porre alla verifica del Banco nazionale di prova le armi per uso
scenico, destinate ad essere utilizzate nelle produzioni cinematogra-
fiche, nonché le armi ad aria compressa o gas compresso, destinate
al lancio di capsule sferiche marcatrici (cosiddetto paintball).

Per le armi per uso scenico, il differimento della scadenza
dell’adempimento si rende necessario per consentire la prosecuzione
dell’attività del comparto interessato, evitando i gravi pregiudizi che
altrimenti ne deriverebbero.

Per le armi ad aria compressa o gas compresso, destinate al lancio
di capsule sferiche marcatrici (cosiddetto paintball), il differimento si
correla all’esigenza di completare l’iter istruttorio, ancora in corso,
finalizzato all’adozione del decreto del Ministro dell’interno previsto
dal terzo comma, ultimo periodo, dell’articolo 2 della legge n. 110 del
1975, come modificato dall’articolo 2, comma 1, numero 3), del
decreto legislativo n. 121 del 2013, con il quale dovranno essere
definite le disposizioni per l’acquisto, la detenzione, il trasporto, il
porto e l’utilizzo di detti strumenti da impiegare per l’attività
amatoriale e per quella agonistica; comunque, la disposizione non ha
impatti finanziari.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perse-
guiti con l’intervento normativo.

Articolo 1.

Con l’intervento regolatorio proposto, rinviando le elezioni al 17
aprile 2015, si vuole assicurare la piena partecipazione al voto degli
italiani residenti all’estero. In tal modo, si verrebbe incontro alle
richieste dei rappresentanti delle collettività all’estero, che lamentano
lo scarso tempo a disposizione per sensibilizzare l’elettorato circa il
nuovo sistema di voto, e si assicurerebbe una maggiore affluenza alle
elezioni superando i dubbi sulla lesione del diritto al voto degli elettori
e sull’effettiva rappresentatività dei COMITES.

Articolo 2.

La disposizione persegue l’obiettivo di scongiurare il rallentamen-
to/blocco della produzione cinematografica nazionale che paventa
ingenti danni economici al comparto, consentendone invece la pro-
secuzione, nonché l’obiettivo di permettere l’esercizio dell’attività
amatoriale e agonistica svolta con l’utilizzo degli strumenti cosiddetto
paintball, in attesa della definizione delle disposizioni di dettaglio, non
ancora emanate, per l’acquisto, la detenzione, l’utilizzo, il porto e il
trasporto di detti strumenti.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado
di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione
dell’intervento nell’ambito della VIR.

Articolo 1.

Gli indicatori che consentiranno di valutare il grado di raggiun-
gimento degli obiettivi dell’intervento sono la percentuale di aventi
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diritto che sceglieranno di votare e la conseguente partecipazione alle
elezioni.

Articolo 2.

L’indicatore sarà rappresentato dalla customer satisfaction, cioè
dal grado di soddisfazione dell’utenza che ha rappresentato le criticità
segnalate.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari
dei principali effetti dell’intervento regolatorio.

Articolo 1.

Gli uffici consolari del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e i cittadini italiani residenti all’estero.

Articolo 2.

L’intervento si rivolge, in via diretta, a tutti gli operatori del
settore: quindi a tutte le imprese specializzate nel settore della
fornitura delle armi per la produzione cinematografica e agli utiliz-
zatori, sia in forma individuale che in forma di associazione sportiva,
delle armi ad aria compressa o a gas compresso, destinate al lancio
di capsule sferiche marcatrici e utilizzate per l’attività amatoriale e
sportiva.

Destinatarie della norma sono anche le strutture del Ministero
dell’interno preposte al controllo sulla corretta osservanza delle
norme in questione.

SEZIONE II – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI
L’INTERVENTO

Articolo 1.

Sono stati sentiti i rappresentanti degli italiani all’estero e gli uffici
della rete consolare.

Articolo 2.

Sono state effettuate consultazioni con le associazioni rappresen-
tative del settore, che hanno manifestato la necessità di differire il
termine relativo agli adempimenti concernenti le diverse tipologie di
armi e strumenti oggetto dell’intervento normativo.

SEZIONE III – VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTER-
VENTO DI REGOLAMENTAZIONE (« OPZIONE
ZERO »).

Articolo 1.

L’opzione di non intervento lascerebbe immutate le criticità
rappresentate.
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Articolo 2.

L’opzione di non intervento è stata valutata, ma non è stata
ritenuta percorribile, in quanto avrebbe impedito di raggiungere gli
obiettivi delineati.

SEZIONE IV – OPZIONI ALTERNATIVE ALL’INTERVENTO REGO-
LATORIO

Articolo 1.

Non sono state valutate opzioni alternative, in quanto l’avvicinarsi
del giorno fissato per le elezioni non consente di agire con modalità
diverse dalla decretazione d’urgenza e nel merito il differimento
previsto risulta idoneo a garantire l’informazione e, quindi, la
partecipazione al voto.

Articolo 2.

Non sono emerse, nel merito, opzioni alternative, cioè diverse da
quella adottata, che avrebbero consentito ugualmente il consegui-
mento degli obiettivi attesi, ad eccezione dell’opzione alternativa di
eliminare ovvero semplificare gli adempimenti posti a carico degli
interessati in base alle vigenti procedure, soluzione che l’amministra-
zione non ha ritenuto di praticare, perché ciò avrebbe compromesso
il conseguimento delle finalità pubbliche.

SEZIONE V – GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA
PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMI-
NISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE

A) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta per i destinatari diretti e
indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati
e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla
organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni,
evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di
informazione.

Articolo 1.

Dall’intervento regolatorio non derivano svantaggi. Verranno, anzi,
sensibilmente migliorati i rapporti con la collettività italiana all’estero,
che potrà essere adeguatamente informata su come scegliere i propri
rappresentanti.

Articolo 2.

L’intervento regolatorio non presenta svantaggi. Viceversa il
vantaggio atteso è quello di soddisfare le specifiche esigenze rappre-
sentate dal comparto dell’industria cinematografica nazionale, che
potrà proseguire nell’attività, non interrompendo produzioni già
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programmate o in corso, per le quali sono stati assunti i relativi oneri.
Analogamente, attraverso il differimento del termine, si consentirà la
prosecuzione dell’attività amatoriale e sportiva che utilizza il cosid-
detto paintball, e che, altrimenti, sarebbe bloccata.

B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro,
piccole e medie imprese.

Articolo 1.

Il provvedimento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.

Articolo 2.

Gli effetti sulle piccole e medie imprese (ad esempio le armerie)
sono favorevoli, poiché viene consentita la prosecuzione della relativa
attività.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi
amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Articolo 1.

Non sono previsti nuovi oneri informativi a carico dei destinatari
diretti e indiretti. Si tratta di un mero rinvio del termine fissato per
le consultazioni elettorali.

Articolo 2.

Lo specifico intervento non comporta l’introduzione o l’elimina-
zione di oneri informativi a carico dei cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento
regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l’attuazione.

Articolo 1.

Le strutture del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale sono già in grado di attuare l’intervento regolatorio
proposto. Esso non determina nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 2.

Non si rilevano condizioni o fattori esterni che possano incidere
sulla corretta attuazione dell’intervento.

SEZIONE VI – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO
CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COM-
PETITIVITÀ DEL PAESE

Articolo 1.

L’intervento regolatorio non incide sul funzionamento del mercato
e della competitività.
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Articolo 2.

L’intervento non incide sul funzionamento concorrenziale del
mercato, ma incide sulla competitività del Paese, ponendo le imprese
in condizione di continuare a lavorare sul territorio italiano ed
evitando di spostare all’estero le produzioni cinematografiche.

SEZIONE VII – MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO RE-
GOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio.

Articolo 1.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
tramite la rete consolare.

Articolo 2.

L’intervento non modifica l’individuazione dei soggetti chiamati ad
attuare la disposizione: l’adempimento rimane a carico dei privati e
delle imprese del settore. La verifica tecnica compete al Banco
nazionale di prova.

B) Azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.

Articolo 1.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
tramite la rete consolare, provvederà a informare i connazionali del
rinvio delle elezioni anche attraverso una campagna informativa sui
canali radio-televisivi, contatti regolari con i COMITES e con la rete
consolare onoraria; affissione di materiale presso la sede consolare;
utilizzo delle piattaforme informatiche (siti internet, Facebook, Twitter).

Articolo 2.

I contenuti dell’intervento verranno opportunamente comunicati
ai soggetti cui esso è destinato, tramite iniziative informative anche
attraverso il sito internet del Ministero competente.

C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell’inter-
vento regolatorio.

Articolo 1.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
provvederà al monitoraggio attraverso le strutture esistenti, richie-
dendo agli uffici consolari di assicurare la più ampia diffusione
dell’intervento regolatorio proposto.

Articolo 2.

L’Amministrazione competente svolgerà il monitoraggio sull’at-
tuazione dell’intervento regolatorio con le strutture esistenti, senza
ulteriori oneri per lo Stato.
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D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento
regolatorio.

Non sono previsti meccanismi per la revisione dell’intervento
regolatorio.

E) Aspetti prioritari da monitorare e considerare in fase di attuazione
dell’intervento regolatorio ai fini della VIR.

Articolo 1.

Il provvedimento esaurisce i suoi effetti con lo svolgimento delle
elezioni per il rinnovo dei COMITES, non si procederà quindi a
redigere la valutazione d’impatto della regolamentazione (VIR), ma si
terrà conto del presente differimento nell’ambito della VIR che verrà,
a suo tempo, effettuata sui provvedimenti che hanno modificato il
sistema di voto per il rinnovo dei COMITES (decreto-legge n. 67 del
2012, come modificato dal decreto-legge n. 109 del 2014). In quella
sede si valuterà se le nuove modalità di voto hanno consentito una
discreta partecipazione al voto, obiettivo del presente intervento
regolatorio; in caso contrario, saranno considerate le eventuali mo-
difiche da apportare.

Articolo 2.

Sarà cura del Ministero dell’interno verificare, in sede di appli-
cazione, la rispondenza dell’intervento regolatorio rispetto agli obiet-
tivi prefissati, secondo le procedure già previste. Sulla base dell’espe-
rienza tecnico-applicativa, l’Amministrazione dell’interno procederà,
con cadenza biennale, alla prescritta relazione di verifica dell’impatto
normativo nella quale verranno esaminati prioritariamente gli aspetti
per i quali è stato deciso l’intervento correttivo. Si valuterà, in
particolare, attraverso la verifica del grado di soddisfazione dei
destinatari del provvedimento, il raggiungimento degli obiettivi.

SEZIONE VIII – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLA-
ZIONE EUROPEA

Le disposizioni non costituiscono un’iniziativa normativa di re-
cepimento di direttive europee.
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DISEGNO DI LEGGE
__

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge
18 novembre 2014, n. 168, recante pro-
roga di termini previsti da disposizioni
legislative concernenti il rinnovo dei Co-
mitati degli italiani all’estero e gli adem-
pimenti relativi alle armi per uso scenico,
nonché ad altre armi ad aria compressa o
gas compresso destinate all’attività ama-
toriale e agonistica.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Decreto-legge 18 novembre 2014, n. 168, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014. (*)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il
rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero e gli adempimenti relativi
alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o

gas compresso destinate all’attività amatoriale e agonistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di garantire la più ampia partecipazione alle
votazioni da parte dei cittadini residenti all’estero e di accordare un
termine più ampio per esprimere la volontà di partecipare al voto
secondo la disciplina recentemente introdotta;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rinviare ulte-
riormente le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all’estero;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di rinviare
il termine concernente la sottoposizione a verifica presso il Banco
nazionale di prova delle armi da fuoco per uso scenico, nonché di
altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all’attività
amatoriale e allo specifico impiego in attività sportive, in considera-
zione delle difficoltà operative rilevate e dell’esigenza di consentire la
prosecuzione dell’attività dei settori interessati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del
Ministro dell’interno;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero).

1. Le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero
di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rinviate al 17 aprile
2015. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione

(*) Si veda anche l’Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del
19 novembre 2014.
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all’elenco elettorale di cui all’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge
30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2012, n. 118, è prorogato al 18 marzo 2015. All’attuazione del
presente comma si provvede con gli stanziamenti disponibili a
legislazione vigente. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre
2014 possono essere impegnate nell’esercizio finanziario 2015.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica di cui al comma 1, ultimo periodo, pari a 1.103.191 euro per
l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo
di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni.

ARTICOLO 2.

(Adempimenti relativi alle armi ad uso scenico, nonché alle armi ad aria
compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche

marcatrici).

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre
2013, n. 121, le parole: « Entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Entro
il 31 dicembre 2015 ».

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addı̀ 18 novembre 2014.

NAPOLITANO

RENZI, Presidente del Consiglio
dei ministri.

GENTILONI SILVERI, Ministro de-
gli affari esteri e della coo-
perazione internazionale.

ALFANO, Ministro dell’interno.

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO.
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