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Forum: Benvenuti su Guardieinformate!
Topic: Giovanni-Arma di tipo affettivo.
Subject: Re: Giovanni-Arma di tipo affettivo.
Inviato da : independent
Data invio: 18/4/2021 16:24:04
Salve gplgpl,
Citazione:
ho sentito diversi pareri discordanti ma il piÃ¹ credibile Ã¨ quello di evitare di sporgere denuncia dai
CC.
Sarei proprio curioso di sapere chi Ã¨ la testa di caxxo ti ha dato questo consiglio...
Basta scrivere "rinvenimento armi" su google e trovi tutte le informazioni che ti servono.
Da: http://earmi.it/diritto/faq/sintesi.htm
Rinvenimento armi:
Chi rinviene armi o loro parti nascoste
da lungo tempo, di cui si ignora chi fosse il
detentore, deve denunziare il rinvenimento
alla autoritÃ di PS che puÃ² prendere in custodia le armi oppure affidarle a chi le ha
rinvenute, se ha un porto d'armi. La legge
110 dice che chi rinviene un'arma deve
farne immediato deposito presso C.C. o P.S.
Ãˆ meglio limitarsi a dare immediato avviso
del rinvenimento, senza portare con sÃ© le
armi perchÃ© si corre il rischio di denunzia
per detenzione o trasporto illegale di armi!1
Chi rinviene armi, diviene Ã¨ il proprietario delle armi rinvenute, secondo le norme
del Codice Civile, e ha diritto di averle in
restituzione, se esse non risultano essere
corpo di reato. PerciÃ² l'autoritÃ di P.S. ha
due possibilitÃ : o individua dei reati a carico
di qualcuno ed allora sequestra le armi e le
invia all'autoritÃ giudiziaria che poi provvederÃ sulla loro destinazione, oppure, fatte
le indagini, le restituisce al rinvenitore che
potrÃ disporne a suo piacimento. Non puÃ²
trattenerle per la demolizione se non con il
consenso del rinvenitore che rinunzi ad
esse. Armi sicuramente abbandonate da
lungo tempo non sono oggetto di alcun
reato perchÃ© non vi Ã¨ la prova che nel momento in cui furono nascoste esse fossero
detenute illegalmente. Per armi recenti Ã¨ invece certo che qualche reato vi Ã¨ (ad es.
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omessa denunzia di smarrimento). Il reato,
comunque, deve essere provato e non solo
ipotizzabile
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