
Questa nuova edizione dell’Opera, 
completamente riveduta e aggiornata 
rispetto alla precedente, si articola in 
due parti: nella prima sono contenute 
oltre 150 voci, che trattano tutti gli ar-
gomenti concernenti le armi e gli esplo-
sivi, alla luce sia di un chiaro ed esau-
riente commento di taglio prettamente 
operativo, sia della giurisprudenza più 
recente e significativa. 
Nella seconda parte vengono pubblica-
te le versioni aggiornate della normati-
va e della prassi in materia  

CODICE DELLE ARMI 
E DEGLI ESPLOSIVI 

le norme, le prassi,  
la giurisprudenza e  

il commento 
 

euro 27,00  
+ 2 euro di spedizione 

Prezzo di copertina euro 45,00 
sino ad esaurimento scorte 

Tribuna 
“i Codici indispensabili” 

Come acquistare 
 

Le ordinazioni, anche per coloro che non sono iscritti al PSC, dovranno essere 
inviate alla seguente mail:  f.rocca@latribuna.it 
Ulteriori offerte, con spedizione gratuita, sono riservate per gli iscritti PSC 
Per info chiedere ai propri referenti territoriali del Sindacato PSC. 
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Autorizzazione MINISTRO DELLA DIFESA -26 febbraio 2021 nr.190/1-8 2021 cod. FISC 9312310610 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE SINDACALE PIANETA SINDACALE CARABINIERI – PSC ASSIEME 

PIANETA SINDACALE CARABINIERI – PSC ASSIEME  ha stipulato un accordo in 
convenzione con la Casa Editrice “La Tribuna”. Gli accordi si sviluppano su piu’ settori di 
servizi che offre la casa editrice nota per i Codici e i Prontuari.  Il primo accordo con LA 
TRIBUNA è finalizzato all’acquisto singolo o collettivo, a prezzi fortemente agevolati di testi 
giuridici utili all’attività professionale dei Carabinieri. Tale primo accordo in convenzione 
consente ai Carabinieri Associati PSC ASSIEME lo sconto del 20% sul prezzo di copertina 
di tutti i prodotti cartacei editi dalla Casa Editrice (catalogo consultabile all’indirizzo 
www.latribuna.it).  
 
Le richieste di acquisto devono essere fatte mediante procedura riservata a cura dei vari 
Segretari Nazionali, Componenti del Direttivo o componenti del Coordinamento regionale. In 
assenza di contatti mandare un messaggio whatsapp o telegram al contatto PSC ASSIEME in 
basso.  L’accordo in convenzione non consente l’acquisto presso librerie o rivenditori LA 
TRIBUNA ma solo ed esclusivamente tramite le procedure di contatto sopra indicate.  
 
Periodiche campagne che la casa editrice consentiranno di poter acquistare testi con scontistica 
che arriva a risparmiare sino al  40% sul prezzo di copertina.  
 

 
PER  TUTTI  I  CARABINIERI  D’ITALIA 

 

Pianeta Sindacale Carabinieri - PSC ASSIEME  e  LA TRIBUNA editrice lanciano in 
esclusiva sino a fine luglio 2022 l’acquisto agevolato del    CODICE DELLE ARMI  E  
DEGLI ESPLOSIVI .   Questa nuova edizione dell’Opera, completamente riveduta e 
aggiornata rispetto alla precedente, si articola in due parti: nella prima sono contenute oltre 
150 voci, che trattano tutti gli argomenti concernenti le armi e gli esplosivi, alla luce sia di un 
chiaro ed esauriente commento di taglio prettamente operativo, sia della giurisprudenza più 
recente e significativa. Nella seconda parte vengono pubblicate le versioni aggiornate della 
normativa e della prassi in materia. 
 
 
PIANETA SINDACALE CARABINIERI – PSC ASSIEME ha unito 3500 Carabinieri di ogni ordine e grado. La nostra realtà 
associativa professionale a carattere sindacale dei Carabinieri autorizzata dal Ministro della Difesa in soli 7 mesi ha già messo in 
campo esperienza, competenza, professionalità e progettualità reale identificativa del Carabiniere e della sua assistenza e tutela. 
Abbiamo raggiunto in pochi mesi la rappresentatività a norme di legge e siamo la realtà associativa che ha seguito e rispettato tutte 
le procedure previste dalla Legge sull’associazionismo professionale. Abbiamo unito risorse umane, abbiamo unito e continueremo 
ad unire i Carabinieri che amano la propria istituzione.  Tutto cio' che siamo, che facciamo e che faremo è caratterizzato da coraggio, 
professionalità, determinazione, lealtà  e trasparenza. La nostra piattaforma web  www.pianetasindacalecarabinieri.it  ci presente e 
ci racconta sin dal primo giorno della nostr nascita 20 settembre 2021 con la nostra assemblea Costituente con 157 soci fondatori.  
Cresciamo e continuiamo a crescere giorno dopo giorno in una selezione naturale che affascina e avvicina solo Carabinieri con la 
“C” maiuscola.   

http://www.latribuna.it/
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