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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

 

Ai sensi dell’art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185 e ss.mm. è stato istituito, presso il Segretariato 

generale della Difesa/DNA, il Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese (R.N.I.) 

operanti nel settore dei materiali di armamento (progettazione, produzione, importazione, 

esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate 

e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata). 

Il Registro nazionale è disciplinato dall'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al 

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In particolare, solo agli iscritti al R.N.I. possono essere 

rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione, 

importazione, transito di materiale di armamento. 

Per la tenuta del Registro nazionale è costituita apposita Commissione interministeriale. Tale 

Commissione, insediata presso il Ministero della difesa, è presieduta da un magistrato del Consiglio 

di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale, del Ministero dell'interno, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero 

della difesa e del Ministero dello sviluppo economico. 

La Commissione in questione, per l’espletamento dei propri compiti, si avvale del Servizio registro 

nazionale delle imprese (Se.R.N.I.), il cui Capo Servizio svolge le funzioni di Segretario. 

Le modalità per l'iscrizione al Registro nazionale e il funzionamento della Commissione per la 

tenuta dello stesso sono disciplinati dagli articoli da 123 a 130 del testo unico delle disposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

15 marzo 2010, n. 90. 

La Commissione si riunisce, di norma, ogni 60 giorni per deliberare sulle iscrizioni, rinnovi ed 

estensioni delle iscrizioni, sospensioni e cancellazioni delle imprese dal R.N.I. 

Il Se.R.N.I. è responsabile dell’istruttoria ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e 

provvede a conservare e aggiornare il Registro nazionale, nonché a comunicare i relativi dati alle 

Amministrazioni interessate.  
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Nello specifico, il Se.R.N.I. provvede a: 

- istruire le pratiche provenienti dalle Società, verificandone la correttezza ed il possesso dei 

requisiti richiesti; 

- predisporre il verbale da sottoporre alla Commissione in sede di riunione; 

- dare attuazione alle delibere derivanti dai lavori della Commissione, dandone comunicazione ai 

Dicasteri ed alle imprese interessate; 

- promulgare le liste dei materiali d’armamento e relativi aggiornamenti. 
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ISTRUZIONI PER ISCRIZIONE/RINNOVO AL R.N.I. 

 

 

Le società che intendono iscriversi/rinnovare l’iscrizione al R.N.I. devono inviare al Se.R.N.I. 

specifica richiesta con allegata la documentazione di seguito indicata (l’istanza deve essere inviata 

ESCLUSIVAMENTE tramite posta certificata alla casella istituzionale sgd@postacert.difesa.it): 

1. Domanda di iscrizione/rinnovo, redatta come da modello in Allegato “A”(1). 

Il modello in Allegato “A1” è riservato alle istanze di estensione dell’iscrizione a nuove 

categorie, di cui al D.M. 29 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 

2021, n. 242 o nuove attività commerciali (esportazione, importazione, transito e 

intermediazione). 

2. Questionario, debitamente firmato e completo delle notizie come da modello in Allegato “B”. 

3. Autocertificazioni, come da modelli in Allegato “C”, Allegato “C1” e Allegato “D, di data 

non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell’istanza. 

La sottoscrizione del modello “C” è riservata ai soggetti muniti di rappresentanza legale ai fini 

della legge 185/90 ovvero dal procuratore/amministratore/consigliere a tal uopo delegato (vds. 

nota a e d), quella del modello “D” è estesa, oltre ai citati soggetti, a tutti i membri del Consiglio 

d’Amministrazione nonché ai Direttori generali ed ai consulenti con esclusione di quelli di 

carattere specificatamente tecnico operativo, mentre quella del modello C1 è riservata ai 

proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in 

numero non inferiore all’1% del capitale sociale(2). Nel caso di Società di capitali quotate in 

borsa, la Commissione per la tenuta del R.N.I., con apposita delibera, ha inteso limitare le citate 

dichiarazioni sostitutive (Allegato C1) ai proprietari di azioni in numero non inferiore al 3% del 

capitale sociale (o al 5% se si tratta di una Piccola o media impresa – P.M.I.). 

4. Certificato di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla 

data di presentazione dell’istanza, attestante l’attività specifica esercitata dalla ditta e il 

nominativo/i della/e persona/e legalmente autorizzata/e a rappresentarla o impegnarla, 

comprensivo della dichiarazione di “vigenza” o autocertificazione di vigenza dove si dichiara 

che la ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato fallimentare, concordato 

preventivo. 

                                                           
(1) La domanda, pena il mancato accoglimento, dovrà essere correttamente compilata in ogni sua parte e dovrà: 

- contenere tutte le notizie e le dichiarazioni riportate nel facsimile; 

- riportare esattamente la categoria, paragrafo, sottoparagrafo e descrizione dell’elenco dei materiali di 

armamento di cui al D.M. 29 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2021, n. 242; 

- essere firmata esclusivamente dal legale rappresentante ai fini della L. 185/90 e ss.mm. e contenere, nel gruppo 

firma, la carica,  il cognome ed il nome in stampatello. 
(2) Nel caso in cui il capitale sociale delle società iscritte è posseduto, in tutto o in parte, da soggetti giuridici, in 

particolare altre società, la Commissione per la tenuta del R.N.I., con apposita delibera, ha inteso limitare le citate 

dichiarazioni sostitutive (Allegato C1) al legale rappresentante di tali soggetti giuridici 

mailto:sgd@postacert.difesa.it
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5. Attestazione dell’avvenuto versamento del contributo annuo previsto dall’art. 44, c. 13 del 

D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’Ordinamento Militare”, mediante l’invio della 

ricevuta di pagamento (formato pdf), imputando il versamento al Capo XVI, Capitolo 3577 a 

titolo di contributo annuo dovuto per l’iscrizione nel Registro nazionale delle imprese e consorzi 

di imprese di cui all’art. 44, comma 1, “Codice dell’Ordinamento militare”, precisando altresì 

l’anno a cui tale versamento si riferisce. 

Il contributo dovrà essere versato sul seguente conto corrente bancario: 

- IBAN: IT39W0100003245348016357700 

- intestato a: BANCA D’ITALIA - TESORERIA ROMA SUCCURSALE 

- causale: ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE IMPRESE - ANNO …... 

Non potranno essere accettate modalità di pagamento differenti. 

Il contributo è riferito all’anno solare e dovrà essere corrisposto entro il mese di giugno per le 

Società iscritte e in concomitanza con la presentazione della domanda per le società che 

intendono iscriversi. Il contributo annuo è fissato in € 500,00 (cinquecento/00).   

6. Copia della licenza del Ministero dell’Interno(3) (munita della relativa dichiarazione di 

conformità come da modello in Allegato “E”), a mente dell’art. 28 del R.D. 18 giugno 1931 n. 

773, in corso di validità, per le imprese e consorzi di imprese. 

7. Copia dello Statuto della società, munita della relativa dichiarazione di conformità come da 

citato modello in Allegato “E”). Sussiste altresì l’obbligo (art. 127 del DPR 15 marzo 2010, n. 

90) di comunicare tempestivamente tutte le eventuali modificazioni degli assetti societari che 

dovessero intervenire nel triennio d’iscrizione, inviando a corredo la relativa documentazione.  

8. Dichiarazione del possesso o meno dell’abilitazione concessa dalla Autorità nazionale alla 

sicurezza, come da modello in Allegato “F”.          

Ove l’abilitazione sia scaduta, ma sia stata prodotta nei termini (almeno 1 anno prima) apposita 

istanza di rinnovo agli uffici competenti, sarà ritenuta estesa in via provvisoria e fino alla 

conclusione del procedimento da parte delle Amministrazioni competenti la precedente 

abilitazione. 

                                                           
(3) All’atto del rinnovo dell’iscrizione al Registro nazionale, qualora l’impresa sia temporaneamente sprovvista di 

licenza in corso di validità, ma ha prodotto nei termini (almeno 60 gg. prima della scadenza) apposita istanza 

all’Ufficio di Governo competente, la Commissione per la tenuta del R.N.I. potrà deliberare il rinnovo dell’iscrizione 

a “condizione” per tre mesi e con effetto dal momento in cui perverrà detta licenza rinnovata. La condizione ha 

validità di tre mesi. Trascorso tale termine o nel caso di istanza non prodotta nei termini, la Commissione procederà 

alla sospensione dell’iscrizione per tre mesi, in attesa che alla Società venga rilasciata la nuova licenza. Scaduto tale 

ulteriore termine, la Società verrà cancellata dal R.N.I.. 
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Le Società che non possiedono la citata abilitazione potranno richiedere e ottenere l’iscrizione 

dei soli materiali NON classificati. 

9. Lista dei materiali di armamento, ai sensi dell’art. 18 della legge 185/90 e ss.mm., con 

l’indicazione, per ciascuno di tali materiali, dell’eventuale classifica di segretezza 

precedentemente apposta dal Ministero della Difesa. 

Per la compilazione, fare riferimento all’Allegato “G”. 

All’atto della domanda di iscrizione della Società è possibile, con apposita dichiarazione del 

legale rappresentante, riservarsi l’invio della lista materiali ad un momento successivo (cioè 

quando si ha contezza del materiale che effettivamente si vuole “movimentare”). 

10. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, come da modello in Allegato “H”. Nello specifico, tutti i dichiaranti devono 

dichiarare di aver preso conoscenza della Informativa sulla tutela delle persone rispetto al 

trattamento dei dati personali e di acconsentire, ai sensi del citato art. al trattamento dei dati per i 

fini e con le modalità in essa contenuti. 

 

Si rende noto che il presente Vademecum in versione pdf e i moduli ad esso allegati in versione 

word editabili sono pubblicati sul sito del Segretariato generale della difesa/DNA all’indirizzo 

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/Reparti/II/RNI/Pagine/Vademecum.aspx 
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NOTE ESPLICATIVE: 

 

a) Le autocertificazioni devono essere presentate anche per: 

 titolari delle imprese individuali; 

 tutti i soci delle società in nome collettivo; 

 tutti i soci accomandatari nella società in accomandita semplice; 

 tutti gli amministratori muniti dei poteri di legale rappresentanza ai fini della L. 185/90 nelle 

società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni, nonché 

cooperative e consorzi. 

b) Il gruppo firma sulle autocertificazioni deve essere apposto in originale (non deve essere un file 

immagine) o digitalmente. 

c) Con riferimento al contributo annuo da versare, il Se.R.N.I., a seguito dell’approvazione del 

relativo decreto del Ministro della Difesa, di cui all’art. 44, comma 13, “Codice 

dell’ordinamento militare”, pubblicherà sul sito l’importo, i tempi, le modalità e le sanzioni in 

caso di mancato pagamento. 

d) Sei mesi prima della scadenza del triennio di validità, ai sensi dell’art. 130 del “Testo unico 

delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, le imprese o i consorzi di 

imprese che intendono rinnovare l’iscrizione, dovranno presentare apposita istanza corredata 

della relativa documentazione tramite posta elettronica certificata (PEC). Sul sito internet 

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/Reparti/II/RNI/Pagine/Vademecum.aspx, è disponibile la 

modulistica aggiornata. 

In caso di mancata presentazione dell’istanza nei termini indicati, le imprese saranno 

automaticamente cancellate dal Registro nazionale delle imprese alla data di scadenza del 

triennio. 

Ciò non pregiudica la possibilità di re-iscrizione, dietro presentazione di nuova istanza corredata 

della relativa documentazione. In tal caso, le imprese verranno iscritte al Registro nazionale delle 

imprese con un nuovo numero d’iscrizione. 

e) Le domande, le comunicazioni ed ogni altra documentazione sono sottoscritte dal titolare ovvero 

dal legale rappresentante ovvero dal procuratore/amministratore/consigliere a tal uopo delegato, 

previa presentazione della certificazione richiesta(4). Le imprese devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti soggettivi (art. 3, comma 4, legge 185/90): 

                                                           
(4) È necessario presentare: 

1. delibera del C.d.A. e/o Procura attestante l’attribuzione della legale rappresentanza e dei poteri; 

2. certificato della C.C.I.A.A. che recepisca i contenuti della delibera del C.d.A. e/o della procura. 

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/Reparti/II/RNI/Pagine/Vademecum.aspx


 

- 8 - 

 

 per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore 

o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi 

legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria; 

 per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività 

concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei 

soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purché cittadini 

italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria. 

Gli atti/documenti in copia inviati al Se.R.N.I. devono essere accompagnati da lettera di 

trasmissione e devono contenere, ai sensi della vigente normativa, esplicita dichiarazione di 

conformità dell’atto all’originale ed allegare fotocopia chiara e leggibile del documento di 

riconoscimento del firmatario. 

f) All’atto del rinnovo triennale dell’iscrizione, il Se.R.N.I. procederà alla revisione dei dati 

presenti nel Registro nazionale (art. 44, comma 11, let. b) del “Codice dell’Ordinamento 

militare”), ivi compresa la lista dei materiali di armamento depositata. Le Società dovranno, 

pertanto, procedere ad un attento controllo di tale lista, verificando la congruità dei materiali in 

essa contenuti con la/le licenza/e di fabbricazione (ex art. 28 T.U.L.P.S.), con le categorie 

autorizzate ai sensi del D.M. 29 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 

2021, n. 242 e la rispondenza della denominazione ai requisiti di specificità ed univocità 

richiesti. Ove la lista non risponda in tutto o in parte ai requisiti richiesti, il Se.R.N.I. richiederà 

alla Società di apportare le necessarie modifiche entro trenta giorni. In mancanza, il Se.R.N.I. si 

avvarrà della facoltà di procedere all’iscrizione della lista, epurata di quei materiali oggetto di 

contestazione. 
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ELENCO ALLEGATI: 

 

- Allegato “A”: Domanda di iscrizione / rinnovo al R.N.I. 

- Allegato “A1: Domanda di estensione di iscrizione al R.N.I. 

- Allegato “B”: Questionario Informativo 

- Allegato “C”: Autocertificazione 

- Allegato “C1”: Autocertificazione 

- Allegato “D”: Autocertificazione 

- Allegato “E”: Autocertificazione della licenza del Ministero dell’Interno 

- Allegato “F”: Autocertificazione 

- Allegato “G”: Lista dei materiali d’armamento da depositare 

- Allegato “H”: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali 

- Allegato “I” : Disposizioni normative di riferimento. 

- Allegato “L”: Punti di contatto 
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Allegato “A” 

Carta semplice (NO marca da bollo) / Carta intestata della società 

 

 

 

OGGETTO: Domanda di iscrizione / rinnovo al R.N.I.. 

 

 

A:                                                       MINISTERO DELLA DIFESA 

Segretariato generale della difesa/DNA 

II Reparto – Coordinamento Amministrativo 

Servizio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese 

Via di Centocelle, 301                                        00175 - ROMA 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………, nato/a a …………..…., il…………………, in qualità di 

(titolare o qualifica di legale rappresentante) della (Ditta individuale  / Ragione sociale), con sede 

legale in (c.a.p / città / prov. / via/piazza), società operante nel settore della ……….(es. 

progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione, lavorazioni e 

intermediazione) CHIEDE, ai sensi dell’art. 44 del “Codice dell’ordinamento militare”, 

l’iscrizione / il rinnovo al Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese per esportazione, 

importazione, transito e intermediazione dei materiali di armamento compresi nelle seguenti 

categorie(1): 

Esempio: 

Cat. Par. Sottopar. Descrizione 

10 d0 00 motori aeronautici appositamente progettati o modificati per 

impiego militare e loro componenti appositamente progettati 

02 b0 00 lanciatori o generatori militari di fumo, gas e materiale pirotecnico 

militare 

06 a0 00 veicoli terrestri e loro componenti appositamente progettati o 

modificati per uso militare 

Al riguardo, si allegano i seguenti documenti:(2)  (elencare i documenti prodotti) 

Inoltre, l’impresa assume l’impegno di: 

- comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla proprietà, al titolare e ai legali 

rappresentanti o all’oggetto sociale, al trasferimento della sede, all’istituzione di nuove sedi, 

alla trasformazione o all’estinzione dell’impresa o del consorzio di imprese; 

- rendere noti con la massima urgenza ogni variazione delle cariche di cui all’art. 22 della L. 

185/90 (elencate nell’ultima alinea del punto 5 del presente facsimile di domanda) inviando 

contestualmente al Se.R.N.I. le autocertificazioni del personale subentrante; 

                                                           
(1) Per l’indicazione delle categorie, è necessario riferirsi all’elenco dei materiali di cui al D.M. 29 settembre 2021 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2021, n. 242. 
(2) Ai sensi del DPR 15 marzo 2010, n. 90 la domanda deve contenere l’impegno a comunicare tempestivamente ogni 

variazione relativa alla proprietà e l’elenco dei proprietari delle imprese, dei soci e degli azionisti, solo se gli stessi 

siano proprietari di azioni in numero non inferiore all’1% del capitale sociale e, per ognuno di essi, le 

autocertificazioni richieste (allegato C1). L’elenco suddetto può essere fornito anche attraverso la compilazione della 

sezione a tal uopo predisposta nel questionario, allegato “B”.   

 



 

- 11 - 

 

 

segue Allegato “A” 

 

- corrispondere, entro il mese di giugno, il contributo annuo previsto dall’art. 44, c. 13 del D. lgs. 

15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’Ordinamento militare” e di inviare tempestivamente copia 

della quietanza di pagamento (formato pdf). 

Infine, la società, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

DPR 28 dicembre 2000 n. 445, per le mendaci dichiarazioni, le false attestazioni e l’uso di atti falsi, 

dichiara, come risulta dalle allegate dichiarazioni, sostitutive della certificazione, che: 

- il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli 

stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all’1% del capitale sociale (3% per le 

società quotate), non si trovano nelle condizioni di non iscrivibilità stabilite dall’art. 67 del d. 

lgs. 6 settembre 2011, n. 159 intitolato “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

- il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli 

stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all’1% del capitale sociale (3% per le 

società quotate), non sono stati definitivamente riconosciuti come appartenenti o appartenuti ad 

associazioni segrete, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17; 

- il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli 

stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all’1% del capitale sociale (3% per le 

società quotate), non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di 

commercio illegale di armamento; 

- nessuna delle persone facenti parte del Consiglio di Amministrazione e comunque investite 

dagli incarichi di Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, 

Amministratore Unico, Direttore Generale, Consulente (fatti salvi quelli di carattere 

specificamente tecnico-operativo) versi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 22 

della legge 9 luglio 1990, n. 185. 

 

 

Luogo e Data 

 

 

             IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

             o il procuratore per la legge 185/90 
                        (Cognome e Nome in stampato)…………. 

             (firma)………………….………..…..…… 

  

        

N.B.  Per completare l’atto è necessario allegare copia fotostatica chiara e leggibile (possibilmente a colori) di un 

documento d’identità, ove sia ben visibile la firma del dichiarante.      
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Allegato “A1” 

 

Carta semplice (NO marca da bollo) / Carta intestata della società 

 

 

 

OGGETTO: Domanda di estensione di iscrizione al R.N.I.. 

 

 

A:                                                       MINISTERO DELLA DIFESA 

Segretariato generale della difesa/DNA 

II Reparto – Coordinamento Amministrativo 

Servizio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese 

Via di Centocelle, 301                                        00175 - ROMA 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………, nato/a a …………..…., il…………………, in qualità di 

(titolare o qualifica di legale rappresentante) della (Ditta individuale  / Ragione sociale), con sede 

legale in (c.a.p / città / prov. / via/piazza), iscritta al n. …….. del Registro nazionale delle imprese e 

consorzi di imprese,  CHIEDE  l’estensione dell’iscrizione al R.N.I. per esportazione, 

importazione, transito e intermediazione dei materiali di armamento compresi nelle seguenti 

categorie: 

Esempio: 

Cat. Par. Sottopar. Descrizione 

10 d0 00 motori aeronautici appositamente progettati o modificati per 

impiego militare e loro componenti appositamente progettati 

02 b0 00 lanciatori o generatori militari di fumo, gas e materiale pirotecnico 

militare 

06 a0 00 veicoli terrestri e loro componenti appositamente progettati o 

modificati per uso militare 

 

Luogo e Data 

 

             IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

             o il procuratore per la legge 185/90 
                        (Cognome e Nome in stampato)…………. 

             (firma)………………….………..…..…… 

  

 

 

 

 

 

N.B.  Per completare l’atto è necessario allegare copia fotostatica chiara e leggibile (possibilmente a colori) di un 

documento d’identità, ove sia ben visibile la firma del dichiarante. 
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Allegato “B” 

 

QUESTIONARIO INFORMATIVO 

 

1. Data di compilazione ..................................................................................................................... 

2. Ditta (denominazione o ragione sociale dell’impresa) .................................................................. 

3. Partita IVA .............................................................. Cod. Fisc. .................................................... 

4. Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di .................................................. 

n. ..................................................................... data ..................................................................... 

5. Forma giuridica (tipo di Ditta o di Società) ................................................................................... 

6. Indirizzo delle sede legale .............................................................................................................. 

 tel. ..................................  fax .........................................................................................................   

 Indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ……………………………………………….…… 

 Punto di Contatto (colui che redige la pratica)........  Tel. ........ Indirizzo email (no PEC)........ 

7. Eventuale rappresentanza in Roma - Via ....................................................................................... 

8. Associazioni Industriali di categoria alle quali l’impresa è iscritta ............................................... 

9. Consorzi di impresa ....................................................................................................................... 

10. Attività esercitata (1) 

11. attività principale ....................................................................................................................... 

 altre attività ................................................................................................................................ 

12. Generalità e dati anagrafici delle seguenti persone: 

a) Proprietario       = se Ditta individuale; 

  Soci        = se Società in nome collettivo; 

 Presidente, Vice Pres., Amministratore Delegato, Dir. Gen. = se Società per Azioni o SRL; 

 Soci Accomandatari      = se Società in Accomandita; 

 Presidente, Amministratore Unico    = se Soc. a responsabilità limitata  

            o Cooperativa. 

b) Dirigenti Amministrativi e Tecnici 

  

c) Persone che hanno facoltà di impegnare legalmente la Ditta (2) 

Cognome e 

nome 

Incarico * Luogo e data di 

nascita 

Domicilio: Via, n. 

civico, CAP e Città 

Residenza: Via, n. 

civico, CAP e Città 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

                                                           
(1) Indicare sinteticamente l’attività esercitata usando termini tecnici ritenuti più appropriati. Nel caso di Imprese che 

esercitino più attività, queste devono essere indicate in ordine di importanza economica. 
(2) Contrassegnare con asterisco, in colonna (3), i nominativi dei soggetti che hanno facoltà di impegnare legalmente 

l’impresa ai fini della legge 185/90. 
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13. Elenco delle persone fisiche e/o giuridiche in possesso di azioni in numero (ovvero del valore) 

non inferiore all’1% del capitale sociale: 

 

 

NOMINATIVO / SOCIETÀ PROPRIETARIO/SOCIO/AZIONISTA % 
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Allegato “C” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46  del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 

Il/la  sottoscritto/a…………………………………………, cod. fiscale………………...…...………, 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 

2000 n° 445, per le mendaci dichiarazioni, le false attestazioni e l’uso di atti falsi, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

- di essere nato il…………………………….. a …………………………………………………; 

- di essere residente in ……………………….. via …………………………...………… n….….; 

- che il proprio nucleo familiare è così composto:  

(indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e grado di parentela); 

- di essere legale rappresentante della società/ditta individuale/Consorzio……………………… 

con la qualifica di (Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore 

Unico, Consigliere Delegato, Titolare, ecc.); 

- di non trovarsi nelle condizioni di non iscrivibilità stabilite dall’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 

agosto 2010, n. 136"; 

- di non essere stato definitivamente riconosciuto come appartenente o appartenuto ad 

associazioni segrete ai sensi dell’art. 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17; 

- di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di commercio 

illegale di armamento. 

Luogo e Data 

 
              IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

             o il procuratore per la legge 185/90 
                        (Cognome e Nome in stampato)…………. 

                           (firma)………………….………..…..……

  

 

 

N.B.  Per completare l’atto è necessario allegare copia fotostatica chiara e leggibile (possibilmente a colori) di un 

documento d’identità, ove sia ben visibile la firma del dichiarante. 
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Allegato “C1” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46  del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………, cod. fiscale………………...…...………, 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 

2000 n. 445, per le mendaci dichiarazioni, le false attestazioni e l’uso di atti falsi, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

- di essere nato il………………………...….. a …………………………………………………..; 

- di essere residente in ……………………….. via ……………………...…...………… n….…...; 

- di essere (titolare/socio/azionista (indicare la percentuale)) della (società/ditta 

individuale/Consorzio),  o nel caso di persone giuridiche (società, banche, holding etc.) 

proprietarie/socio/azionista di essere legale rappresentante, con la qualifica di (Presidente, 

Vice Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Consigliere Delegato, 

Titolare, ecc.), della (società/ditta individuale/Consorzio), che controlla il (esprimere la 

percentuale) della (società/ditta individuale/Consorzio); 

- di non trovarsi nelle condizioni di non iscrivibilità stabilite dall’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n.159 intitolato “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 

13 agosto 2010, n. 136"; 

- di non essere stato definitivamente riconosciuto come appartenente o appartenuto ad 

associazioni segrete ai sensi dell’art. 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17; 

- di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di commercio 

illegale di armamento. 

 

Luogo e Data 

              IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

             o il procuratore per la legge 185/90 
                        (Cognome e Nome in stampato)…………. 

                           (firma)………………….………..…..…… 
 

 

N.B.  Per completare l’atto è necessario allegare copia fotostatica chiara e leggibile (possibilmente a colori) di un documento 

d’identità, ove sia ben visibile la firma del dichiarante. 
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Allegato “D” 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47  del  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………… codice fiscale …………………………………...  

nato/a  a  ……………………...………….il…………………, residente in …………………...….. 

via ……………………………………. n. …………. , consapevole delle responsabilità e delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, per le mendaci dichiarazioni, 

le false attestazioni e l’uso di atti falsi, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

- di non trovarsi nelle condizioni di non iscrivibilità stabilite dall’art. 67 del d. lgs. 6 settembre 

2011, n.159 intitolato “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136"; 

- di non versare nella situazione di incompatibilità prevista dall’art. 22 della Legge 9 luglio 1990 

n. 185 (non ha svolto funzioni amministrative connesse all’applicazione della predetta Legge). 

 

Luogo e Data 

 

              IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

             o il procuratore per la legge 185/90 
                        (Cognome e Nome in stampato)…………. 

                           (firma)………………….………..…..……

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Per completare l’atto è necessario allegare copia fotostatica chiara e leggibile (possibilmente a colori) di un 

documento d’identità, ove sia ben visibile la firma del dichiarante. 
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Allegato “E” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47  del  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

Il/la sottoscritto/a ………………………………….., codice fiscale ………………………………… 

nato/a a ……………………………………….…. il ……………… , residente in ………………….. 

via …………………………………………..… n. ………., in qualità di legale rappresentante  della 

(società/ditta individuale/ Consorzio, etc.)        …………………………………………………, con 

la qualifica di (Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, 

Consigliere Delegato, Titolare, ecc.) ………………………………………………………………., 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 

2000 n. 445, per le mendaci dichiarazioni, le false attestazioni e l’uso di atti falsi, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

che la copia di (es. statuto o licenza ex art. 28 T.U.L.P.S. etc.) depositata/e presso il R.N.I. è/sono 

conforme/i all’originale/i conservata/e presso questa società o ditta. 

 

Luogo e Data 

                  

              IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

             o il procuratore per la legge 185/90 
                        (Cognome e Nome in stampato)…………. 

             (firma)………………….………..…..…… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Per completare l’atto è necessario allegare copia fotostatica chiara e leggibile (possibilmente a colori) di un 

documento d’identità, ove sia ben visibile la firma del dichiarante. 
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Allegato “F” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47  del  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………….., cod. fiscale …………………………………… 

nato/a a ……………………………………….…. il ……………… , residente in ………………….. 

via …………………………………………..… n ………., in qualità di legale rappresentante  della 

(società/ditta individuale/ Consorzio, etc.)   …………………………………………………, con la 

qualifica di (Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, 

Consigliere Delegato, Titolare, ecc.) ………………………………………………………………., 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 

2000 n. 445, per le mendaci dichiarazioni, le false attestazioni e l’uso di atti falsi, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 

- la suddetta società NON È in possesso dell’abilitazione alla sicurezza 

ovvero 

- la suddetta società È in possesso dell’abilitazione alla sicurezza in corso di validità, sino a 

livello…….., qualifica …….., rilasciata con let. n. ……… in data ……..  valida fino al ………. 

 

Luogo e Data 

 

             IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

             o il procuratore per la legge 185/90 
                        (Cognome e Nome in stampato)…………. 

             (firma)………………….………..…..…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.  Per completare l’atto è necessario allegare copia fotostatica chiara e leggibile (possibilmente a colori) di un 

documento d’identità, ove sia ben visibile la firma del dichiarante. 
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Allegato “G”  

LISTA DEI MATERIALI D’ARMAMENTO 

 

Ai sensi del combinato disposto dall’art.18 della legge 185/90 e art. 128, comma 1, lett. g del “Testo 

unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” le imprese che intendono 

esportare materiale di armamento sono tenute a depositare la relativa lista presso il Se.R.N.I. per la 

successiva iscrizione/aggiornamento presso il R.N.I.. Nello specifico, lista in questione dovrà: 

 riportare i materiali d’armamento, in linea con le categorie fissate dal Decreto Ministeriale 29 

settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2021, n. 242; 

 includere nella istanza la descrizione dei materiali da iscrivere, ovvero fornire depliant / brochure 

illustrative / schede e/o specifiche tecniche riassuntive del materiale di armamento. 

La società deve inoltrare la lista esclusivamente in foglio Excel con la seguente struttura: 
 

VOCE 

(facoltativa) 
Tipolgia 

Class. 

Segr. 

DENOMINAZIONE 

(indicare possibile P/N, S/N, NSN, 

impiego del materiale) 

Categoria PAR SOTTOPAR STAB. 

ELEMENTI PER 

INDIVIDUAZIONE SU EX 

ART. 28 TULPS  

(pagina, voce etc) 

000001 1 NC 

GENERATORE DI SEGNALE 

ACUSTICO MODELLO (indicare 

il nome ed eventuale 

modello/versione.) PER 

VELIVOLO NH90- P/N AWG 

30A-5B 

11 a0 00 Milano, via…. 

apparecchiature 

elettroniche 

appositamente progettate 

per velivoli militare, e 

loro componenti 

appositamente 

progettati 

000002 1 RI 

AVMC: calcolatore gestione 

impianti velivolo e missione-

specifiche gestione impianti di volo 

e invio ai display delle 

informazioni; interfaccia con i 

sistemi di bordo; gestione 

informazioni di manutenzione (stato 

utilizzo/efficienza impianti) 

10 a0 00 Roma, via … 

 “Aeromobili” e “veicoli 

più leggeri dell'aria” con 

equipaggio, e loro 

componenti 

appositamente 

Progettati 

000003 1 NC 

SISTEMA DI ELICA A PASSO 

CONTROLLABILE 

(Control Pitch Propeller - CPP) 

NSN 

8D775 (SP/0245876.1.S.PR2-P123) 

PER NAVE (indicare il nome o la 

categoria della nave) 

09 A1 00 Trieste, via…. 

Sistema di Elica a Passo 

Controllabile, composti 

da eliche con relativo 

mozzo 

000004 4 SE 

VALVOLA DI DRENAGGIO E 

SCARICO COMBUSTIBILE 

VERSIONE XX DEL VELIVOLO 

NCUAV-KFAS (DRONE) -  P/N 

SM23456 

10 c1 00 Roma,via …. 

aerei senza pilota inclusi i 

veicoli con guida a 

distanza e relative 

apparecchiature 

000005 4 NC 

GRIGLIA ENTRATA 

VENTILATORE 

EINLASSGRAETING10341.18190

0.000.0 - PER semovente PZH2000 

e veicolo di ricognizione FENNEK 

06 a0 00 

Castel 

Bolognese 

(RA), via…… 

Componenti meccanici 

destinati al semovente 

PZH2000 ed al veicolo di 

ricognizione FENNEK 

000006 1 NC 
(ART. 46 47) - BOSSOLO INERTE 

PER CARTUCCIA CAL. 300 
03 a0 00 Lecco, via …. 

cartucce diverse da quelle 

ad uso militare. Licenza 

permanente 

000007 1 NC 
(ART. 31) - FUCILE BENELLI 

ANIMA LISCIA CAL. 12 
01 b2 00 Brescia, via…. 

fabbricazione e vendita di 

armi comuni, uso sportivo 

e da caccia 

000008 1 NC 

SOFTWARE APPLICATIVO 

“C4I” PER GESTIONE 

MESSAGGISTICA MILITARE 

21 a0 00 Brescia, via… 

Software applicativi, di 

sviluppo, di 

programmazione e 

gestionali” per sistemi 

Comando e Controllo 

      

Il file excel così strutturato, deve essere allegato alla istanza (a firma del Legale 

Rappresentante/Procuratore L. 185/90) di iscrizione/rinnovo/aggiornamento lista materiali e 

trasmesso all’indirizzo di posta certificata sgd@postacert.difesa.it e per conoscenza a 

serni@sgd.difesa.it. 

Ad ogni voce di materiale della lista sarà assegnato un numero progressivo di riferimento dal 

Servizio Registro nazionale delle imprese. Il Se.R.N.I., verificate la congruità delle richieste, 

emetterà la lista dei materiali depositata dandone comunicazione alle aziende ed ai dicasteri 

interessati. 

mailto:sgd@postacert.difesa.it
mailto:serni@sgd.difesa.it
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segue Allegato “G” 

NOTE ESPLICATIVE: 

 

a) VOCE: (Facoltativo) 

Ogni impresa può assegnare un numero progressivo ai materiali di armamento della propria 

lista. I caratteri possono essere di tipo alfanumerico per consentire l’individuazione dei vari 

settori nell’ambito dell’impresa medesima. 

b) TIPOLOGIA: 

Indicare la tipologia del materiale d’armamento riportando il codice numerico relativo 

all’attività di interesse, secondo una delle seguenti voci: 

 

CODICE 

NUMERICO 

TIPOLOGIA MATERIALE 

DI ARMAMENTO 

NOTE ESPLICATE 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

MATERIALE 

È data facoltà alla Società di iscrivere i singoli 

componenti nelle relative categorie fissate dal D.M. 

29 settembre 2021 ovvero iscrivere il sistema d’arma 

comprensivo dei suoi componenti in linea con le 

categorie del citato D.M.. Esempio: “Armi ad anima 

liscia… e loro componenti appositamente 

progettati:….” 

In quest’ultimo caso, in fase di comunicazione inizio 

trattative contrattuali, la Società dovrà indicare il 

codice R.N.I. relativo al materiale specificando altresì 

l’accessorio/componente oggetto della trattativa. 

Qualora, se la Società in fase di richiesta di trattativa 

contrattuale non ha contezza del componente, dovrà 

presentare apposita dichiarazione a firma del Legale 

Rappresentante con cui si specifica che il componente 

è appositamente progettato/modificato per uso 

militare e indicare il codice U.R.N.I. di riferimento. 

 

 

 

2 

 

 

 

TECNOLOGIA 

 

Per tipologia 2 si intende la tecnologia MINIMA (es. 

libretto uso e manutenzione, manuali utenti, libretto 

di volo etc.), che sarà iscritta come categoria 22 (a o 

b) e tipologia 2. Mentre la tecnologia di produzione 

(KNOW-HOW) sarà iscritta come categoria 22 (a o 

b) e tipologia 1. 
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                                                         segue Allegato “G” 

3 SERVIZI es. corsi di istruzione, assistenza tecnica 

 

 

4 

 

 

RICAMBI 

Il materiale inserito in tipologia 4 deve essere 

suddiviso secondo le aree / macroaree di 

appartenenza cui i ricambi stessi fanno capo (es. 

tipologia 4 Motore mod. x – cv. y - per nave x e non 

tipologia 4 - nave). 

Inoltre, ovviamente non inserire tipologia 4 per il 

software e la tecnologia. 

 

 

c) CLASSIFICA DI SEGRETEZZA: 

Riportare la classifica di segretezza del materiale di armamento, utilizzando le seguenti sigle: 

- NC      (NON CLASSIFICATO) 

- RI (RISERVATO) 

- RR (RISERVATISSIMO) 

- SE (SEGRETO) 

- SS (SEGRETISSIMO) 

d) DENOMINAZIONE DEL MATERIALE: 

- indicare con chiarezza e senza abbreviazioni il materiale di armamento con un massimo 

di 250 caratteri; 

- la denominazione deve consentire di individuare in modo univoco e specifico il materiale 

di armamento, che deve essere compreso nelle categorie di iscrizione al R.N.I. 

preventivamente autorizzate (di cui al D.M. 29 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’8 ottobre 2021, n. 242) e limitato ai materiali autorizzati dalla licenza del 

Ministero dell’Interno, a mente dell’art. 28 del R.D. 18.06.1931 n. 773. 

È necessario sottolineare che il Se.R.N.I. potrà procedere all’iscrizione/rinnovo al R.N.I. 

soltanto se la Società: 

a) fornisca apposita istanza secondo i criteri fin qui elencati. Ove la lista non risponda in tutto 

o in parte ai requisiti richiesti, il Se.R.N.I. non darà seguito alla stessa e inviterà la Società 

ad apportare le necessarie modifiche. In mancanza, il Se.R.N.I. si avvarrà della facoltà di 

procedere all’iscrizione della lista, epurata di quei materiali oggetto di contestazione; 

b) sia in possesso di almeno una licenza di cui all’art. 28 del R.D. 18.06.1931, n. 773, in corso 

di validità(5), per un sito produttivo iscritto al R.N.I., che contempli il materiale di cui si 

                                                           
(5)Nel caso di licenze scadute, anche in presenza di istanza di rinnovo delle stesse agli Uffici di Governo (Prefetture) 

competenti prodotta nei termini (almeno 60 giorni prima della scadenza annuale), NON si potrà procedere 

all’iscrizione di nuovi materiali di armamento fintanto che non venga depositata la copia della licenza rinnovata 

presso il Se.R.N.I.. 
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chiede l’iscrizione. In mancanza, la Società potrà operare solo sui materiali già iscritti, fin 

tanto che non abbia preventivamente ottenuto, a seguito di apposita istanza all’Ufficio di 

Governo competente, l’eventuale estensione della citata licenza per i materiali d’interesse; 

c) necessità di iscrivere/rinnovare materiale esplodente, la stessa sarà tenuta a presentare copia 

degli artt. 46, 47 e 53 del T.U.L.P.S. in corso di validità, rilasciati dall’U.T.G. competente; 

d) ha preventivamente ottenuto, a seguito di apposita istanza al Se.R.N.I., l’eventuale 

estensione dell’iscrizione alla/e categoria/e di cui al D.M. 29 settembre 2021 pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2021, n. 242, relativa/e ai materiali d’interesse; 

 

e) sia in possesso, per i materiali “classificati”, del NOS/NOSI, ovvero AP(6) ed abbia 

inoltrato al Se.R.N.I. la copia dell’abilitazione concessa, ovvero la dichiarazione conforme 

al citato modello Allegato “F”; 

f) produca la lista dei materiali in lingua italiana. Ove esigenze specifiche richiedano anche la 

descrizione in lingua inglese è necessario che il campo denominazione riporti il materiale in 

entrambe le lingue, dando priorità alla descrizione in italiano. 

 

NOTA: Eventuali richieste di iscrizione di materiali di armamento aventi carattere d’urgenza, 

potranno essere prese in esame di volta in volta e previa istanza motivata a firma del 

Legale Rappresentante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(6) NOS (Nulla Osta di Sicurezza); NOSI (Nulla Osta di Sicurezza Industriale); AP (Abilitazione Preventiva). Tali 

documenti vengono rilasciati da PCM DIS UCSE (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle 

informazioni per la sicurezza – Ufficio centrale per la segretezza) su istanza della Società. 
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                                                                                                                          Allegato “H” 

 

 
I n f o r m a t i v a  ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali 

 

 
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di 

seguito Regolamento), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da loro 

forniti o, comunque, acquisiti nel corso dello svolgimento dell’attività amministrativa, è 

finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. 

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento, 

avverrà a cura del personale appositamente autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni 

impartite dal Titolare, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite 

banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per 

cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di 

eventuale comunicazione a terzi che si renda necessaria, ai sensi della normativa vigente. 

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’espletamento delle attività istruttorie 

connesse con il procedimento amministrativo di competenza, con l’avvertenza che il mancato 

consenso al trattamento dei dati personali costituisce impedimento all’espletamento delle stesse. 

3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 

a) il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Segretariato generale della Difesa/DNA 

con sede in Roma alla via di Centocelle n. 301 e può essere contattato inviando apposita e-

mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: sgd@sgd.difesa.it; sgd@postacert.difesa.it 

(P.E.C.); 

b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti recapiti 

e-mail: rpd@rpd.difesa.it; indirizzo di posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, 

come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it.; 

c) il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle attività 

istituzionali del Se.R.N.I. e trova la sua base giuridica nella legge 185/90 e ss.mm. (artt. 4, 

17 e 18), nel D.L. n. 66/2010 (art. 44) e nel D.P.R. n. 90/2010 (artt.123-130); 

d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche interessate allo 

svolgimento dell’attività amministrativa, ai sensi della normativa vigente; 

e) l’eventuale trasferimento dei dati, qualora sia necessario per importanti motivi di interesse 

pubblico, ha luogo ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettera d) e 

paragrafo 4 del Regolamento; 

http://www.difesa.it/
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segue Allegato “H” 

 

f) il periodo di conservazione dei dati è stabilito in un arco temporale non superiore a quanto 

necessario in relazione al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della Difesa presso le 

giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; 

g) ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, l’interessato, qualora ritenga che il trattamento dei 

suoi dati sia avvenuto in violazione di quanto prescritto dal Regolamento stesso, ha diritto di 

proporre reclamo all'autorità di controllo; 

h) agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento, 

tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, 

completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti 

potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento. 

 

Io sottoscritto/a …………………………………dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

Luogo e data 

                                                                                  Firma 

                                                                                  ____________________ 

 

 

 

 

 

 

N.B. La presente Informativa è parte integrante del documento “V A D E M E C U M    

R . N . I . -  I n f o r m a z i o n i  e  i s t r u z i o n i  d a  s e g u i r e  p e r  

i s c r i z i o n e / r i n n o v o  a l  R e g i s t r o  n a z i o n a l e  d e l l e  i m p r e s e  e  c o n s o r z i  

d i  i m p r e s e  ( R . N . I . ) ” .  

Nella istanza di iscrizione/rinnovo bisognerà dichiarare di aver preso conoscenza della 

presente informativa e di fornire il consenso al trattamento dei dati personali per i fini e con 

le modalità in essa contenuti. 
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Allegato “I” 

 

DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

Le disposizioni normative di riferimento ed attualmente in vigore, ai fini delle iscrizioni al R.N.I., 

sono: 

- Legge 9 luglio 1990, n. 185 e ss.mm. “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, 

importazione e transito dei materiali di armamento”; 

- Direttiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che semplifica 

le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa; 

- D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (art. 44) “Codice dell’ordinamento militare”; 

- DPR 15 marzo 2010, n. 90 (dall’art. 123 all’art. 130) “Testo unico delle disposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare”; 

- D.lgs. 22 giugno 2012, n. 105 “Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, 

recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di 

armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni 

dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle 

direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa”; 

- Direttiva Delegata (UE) 2021/1047 della Commissione del 5 marzo 2021 che modifica la 

direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti per la difesa in linea con l'elenco comune aggiornato 

delle attrezzature militari dell'Unione europea del 17 febbraio 2020; 

- D.M. 29 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2021 “Approvazione 

del nuovo elenco dei materiali d’armamento da comprendere nelle categorie previste 

dall’articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della Direttiva Delegata 

(UE) 2021/1047. 
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Allegato “L” 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

Servizio Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese 

-  Se.R.N.I. - 

 
 

 
 

PUNTI DI CONTATTO 

 

 

  

- Capo Servizio:                06/469130304      -     366/6385083 

- Vice Capo Servizio:    06/469130 298 

- Nucleo atti societari:                          06/469130299/30305/30258 

- Nucleo liste materiali:   06/469130302 

- Segreteria:     06/469130317 

- Reperibilità:    331/6663868 

- e-mail:                                      serni@sgd.difesa.it 

- pec:                                    sgd@postacert.difesa.it 

- fax:                           06/469130392 

 

 

Orario Ufficio: 

 

- dal lunedì al giovedì:  09:00 – 16:00 

- venerdì:   09:00 – 11:30 

 

 

Orari di ricevimento (previo appuntamento): 

 

- dal lunedì al giovedì:  09:00 – 12:00  14:00 – 16:00 

- venerdì:   09:00 – 11:30              

mailto:sgd@postacert.difesa.it

