
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECENA 

Sul diritto dei cittadini della Repubblica cecena di acquistare e conservare armi da fuoco personali e sulla 

limitazione del diritto di portarle 

Grozny, 16 Dicembre 1991 

Nel rispetto delle tradizioni storiche dei Vaynakh, dello stile di vita sociale e dello stile di vita dei popoli della Repubblica 

Cecena, riconoscendo il diritto inalienabile e naturale dei cittadini all’autodifesa ed alla protezione dalle aggressioni 

criminali, rilevando ed apprezzando i meriti di coloro i quali, armati, hanno difeso la rivoluzione, tenuto conto del parere 

del Consiglio degli Anziani, dei numerosi appelli dei cittadini e delle risultanze dei sondaggi, tenendo conto dello stato e 

della situazione socio – politica nella Repubblica, così come delle proposte avanzate dal Ministero dell’Interno 

DECRETO 

1) Di reintrodurre il diritto dei cittadini della Repubblica Cecena, perduto durante il periodo totalitario, di 

acquistare e tenere armi da fuoco sulla base di un certificato di registrazione rilasciato dall’apposito ufficio del 

Ministero degli Affari Interni.  

2) Di stabilire che alcuni funzionari, membri delle strutture rappresentative ed esecutive siano dotati del diritto di 

portare armi personali tramite uno speciale permesso nominale rilasciato dal Ministro degli Affari Interni della 

Repubblica Cecena. 

3) Che il trasporto permanente delle armi da fuoco da parte dei militari delle formazioni dell’esercito, degli 

ufficiali di polizia e degli altri dipartimenti debba essere effettuato in conformità con i regolamenti ufficiali. 

4) Che il Ministero degli Affari Interni della Repubblica Cecena elabori e, entro un mese, sottoponga 

all’approvazione un regolamento sulla procedura di acquisto, conservazione e trasporto delle armi da fuoco e 

le istruzioni sul lavoro della polizia nell’attuazione del sistema di autorizzazione. 

5) Che il possesso illegale, ovvero senza registrazione, e la conservazione senza permesso di armi da fuoco, 

munizioni, esplosivi ed altri strumenti, sia punito secondo le leggi vigenti, ed il suo responsabile privato del 

diritto di portare le armi. 

 

Il Presidente della Repubblica cecena 

Generale D. Dudaev 

 

 


