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Note di rilascio

Non c’è mai stato un momento migliore per giocare a Warhammer 40,000! Dall’ultimo aggiornamento online 
nell’autunno 2018 abbiamo pubblicato diversi nuovi codex, libri di campagna, supplementi e una nuova edizione di 
Capitulum Adprobavit. In questo periodo abbiamo anche ricevuto una quantità gigantesca di commenti e opinioni 
dalla Community di Warhammer 40,000 (voi!), sia faccia a faccia durante gli eventi in giro per il mondo, che online 
attraverso la nostra pagina Facebook e la casella e-mail dedicata alle FAQ. Grazie a tutti per essere entrati in contatto 
con noi: il vostro aiuto è stato inestimabile nella stesura di questo aggiornamento. Abbiamo lavorato duramente per 
compilare e analizzare tutti i commenti e spero che possiate apprezzare l’impatto che hanno avuto.

Quindi, cosa c’è di nuovo? Innanzitutto abbiamo aggiornato i documenti di FAQ ed Errata tenendo in considerazione 
qualsiasi nuova domanda sorta sin dal loro ultimo aggiornamento (quindi, se avete una domanda su una specifica 
armata, assicuratevi di controllare il documento di Errata e FAQ del relativo codex). Questi aggiornamenti includono 
alcuni cambiamenti alle regole base di Warhammer 40,000 e ulteriori chiarimenti sul funzionamento di determinate 
regole; i cambiamenti e i chiarimenti più importanti sono la prima cosa evidenziata in questo documento. Poi, 
abbiamo messo mano a tutte le regole beta presentate nell’ultimo aggiornamento e, dopo qualche cambiamento atto a 
includere le vostre opinioni, le abbiamo finalizzate. Infine, abbiamo apportato una manciata di cambiamenti ad alcune 
regole per sistemare i problemi di bilanciamento evidenziati in maniera ricorrente dalla Community. Si trovano al 
fondo di questo documento.

Speriamo che questo aggiornamento chiarisca qualsiasi dubbio possiate avere sulle regole, ma in caso così non fosse 
continuate a mandare i vostri commenti a 40kFAQ@gwplc.com. Nel frattempo, vi auguro di tirare sempre 6 (tranne 
che nei test di Morale)!

- Robin Cruddace e il team delle regole di Warhammer 40,000

Cambiamenti e chiarimenti alle Regole Base

Abbiamo ricevuto diverse domande e richieste di chiarimenti riguardo al regolamento di Warhammer 40,000. Dove 
necessario abbiamo aggiornato il documento di Errata e FAQ per rispondere a questi dubbi, ma in basso ne potete 
trovare un riassunto.

SINDROME DEL MODELLO TRABALLANTE
Abbiamo ricevuto diverse domande di chiarimenti su come dovrebbe essere utilizzata la regola della sindrome del 
modello traballante per posizionare i modelli ‘come se si trovassero’ in un determinato punto. Per essere chiari, 
la sindrome del modello traballante è un consiglio o un suggerimento per impedire che i modelli si danneggino 
quando vengono collocati in una posizione da cui potrebbero facilmente cadere se il tavolo venisse urtato 
accidentalmente. Non è stata pensata come regola per permetterti di collocare un modello in una posizione dove 
sarebbe altrimenti impossibile collocarlo fisicamente.

IL BORDO DEL CAMPO DI BATTAGLIA
Ci è stato fatto presente che non c’è nulla nelle regole che tecnicamente impedisca a un modello di superare il bordo 
del campo di battaglia. Come tutti i giocatori sanno, il bordo del campo di battaglia è sostanzialmente il bordo 
dell’universo per quello che riguarda la battaglia in atto. Per correggere questa dimenticanza, abbiamo aggiunto la 
seguente errata al regolamento di 40,000, e l’abbiamo riportata qui per comodità:

 Regolamento di Warhammer 40,000, pagina 177 – Muoversi
  Aggiungi la seguente frase al termine del primo paragrafo: ‘Nessuna parte di un modello o della sua basetta 

può essere schierata o mossa oltre il bordo del campo di battaglia.’
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SBARCARE DAI TRASPORTI DISTRUTTI
A quando pare, non c’è nulla nelle regole base che impedisca di dichiarare immediatamente una carica con un’unità 
che è stata costretta a sbarcare dal suo trasporto perché esso è stato distrutto come risultato di un attacco di Reazione 
(ammesso che i tiri per determinare quali modelli sono stati distrutti non siano stati disastrosi, ovviamente). Questo 
non è mai stato il nostro intento, e alcuni giocatori hanno sfruttato questa dimenticanza dichiarando cariche contro 
ogni unità idonea possibile per farsi distruggere il trasporto in modo da sbarcare con le proprie unità d’élite qualche 
pollice più vicino al nemico e assicurarsi che una carica vitale andasse a buon fine. Immaginiamo che i passeggeri 
abbiano sicuramente altre priorità, tipo strisciare fuori dai resti in fiamme del veicolo. Per correggere questa 
dimenticanza, abbiamo aggiunto la seguente errata al Regolamento di 40,000, e l’abbiamo riportata qui per comodità:

 Regolamento di Warhammer, pagina 183 – Imbarco
  Aggiungi la seguente frase alla fine del terzo paragrafo: ‘Le unità non possono dichiarare una carica nello 

stesso turno in cui sono sbarcate da un trasporto distrutto.’

MUOVERE UNITÀ CHE POSSONO VOLARE NELLA FASE DI CARICA
Nell’aggiornamento dell’autunno 2018 abbiamo aggiunto un’errata che ha cambiato il modo in cui la keyword Volare 
interagisce con la fase di Carica. Questa revisione (e gli aggiornamenti corrispondenti alle FAQ dei codex) serviva 
a rispondere alla domanda ricorrente che sorgeva quando un’unità che può Volare tentava di caricare un’unità in 
cima a un elemento di terreno molto alto (o viceversa), rendendo decisamente ambiguo il tiro per la carica necessario. 
Credevamo che il modo più elegante di risolvere il problema fosse semplicemente impedire alle unità che possono 
Volare di ignorare i modelli e i terreni frapposti durante la fase di Carica. Da quel momento abbiamo ricevuto molti 
commenti da parte di giocatori che ritengono che l’incapacità di ignorare i modelli frapposti durante la carica abbia 
ingiustamente ridotto l’efficacia delle unità volanti. Dopo averci riflettuto, crediamo che abbiano ragione, e sicuramente 
con questo cambiamento il nostro intento non era modificare il bilanciamento di quelle unità. I modelli erano stati 
esclusi solo perché alcuni elementi di terreno (in particolare le Fortificazioni come Bastions, Bunkers ecc.) sono 
tecnicamente modelli e non elementi di terreno, e ritenevamo incongruo che un modello volante non potesse caricare 
oltre una rovina ma potesse farlo attraverso un Bastion senza problemi. Di conseguenza, abbiamo sostituito la precedente 
errata (e gli aggiornamenti corrispondenti alle FAQ dei codex) con una versione riveduta. Alle unità è ancora proibito 
ignorare gli elementi di terreno frapposi come rovine, sector mechanicus, boschi ecc. quando caricano (chiarendo così 
l’ambiguità originale) ma possono di nuovo volare sopra i modelli frapposti, con l’eccezione degli Edifici. Per Edifici 
intendiamo specificamente i modelli con la keyword Edificio come Bastions, Fortresses of Redemption e altri modelli 
con il Ruolo Bellico Fortificazione. Per essere assolutamente chiari, il cambiamento a questa errata significa che, quando 
caricano, i modelli che possono Volare non possono muoversi attraverso Edifici o qualsiasi altro elemento di terreno 
come se non ci fossero (devono salirvi sopra, scendervi o aggirarli come qualsiasi altro modello). Le seguenti errata 
compaiono nei rispettivi documenti di FAQ ed Errata, ma le abbiamo riportate qui per comodità: 

 Regolamento di Warhammer 40,000, pagina 177 – Muoversi
  Cambia il secondo paragrafo in: ‘Se la scheda tecnica di un modello dice che può Volare, durante la fase di 

Movimento esso può muoversi attraverso i modelli come se non ci fossero, e quando si muove attraverso un 
elemento di terreno la distanza verticale non viene considerata nel totale di cui può muoversi (cioè muoversi 
verticalmente nella fase di Movimento è gratuito per questo modello). Se la scheda tecnica di un modello dice 
che può Volare, durante la fase di Carica esso può muoversi attraverso i modelli (tranne gli Edifici) come se 
non ci fossero.’

 Codex: Harlequins, pagine 40, 41, 42, 43 e 44 – Cintura A-Grav
  Cambia questa abilità in: ‘Durante la fase di Movimento i modelli di questa unità possono muoversi attraverso 

i modelli come se non ci fossero, e quando si muovono attraverso un elemento di terreno la distanza verticale 
non viene considerata nel totale di cui possono muoversi (cioè muoversi verticalmente nella fase di Movimento 
è gratuito per questi modelli). Durante la fase di Carica i modelli di questa unità possono muoversi attraverso i 
modelli (tranne gli Edifici) come se non ci fossero.’

 Codex: Necrons, pagina 47 – Forma Spettrale
  Cambia questa abilità in: ‘I modelli di questa unità hanno un tiro invulnerabilità di 3+. Durante la fase di 

Movimento i modelli di questa unità possono muoversi attraverso i modelli come se non ci fossero, e possono 
muoversi orizzontalmente attraverso gli elementi di terreno come se non ci fossero (nota che l’eventuale 
distanza verticale di cui si muovono viene comunque considerata nel totale di cui possono muoversi). Durante 
la fase di Carica i modelli di questa unità possono muoversi attraverso i modelli (tranne gli Edifici) come se 
non ci fossero. I modelli di questa unità possono sparare e caricare anche se hanno Ripiegato in questo turno.’
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 Codex: Deathwatch, pagina 32 – Veterans, Assalto della Vanguard
  Cambia la prima frase di questa abilità in: ‘Durante la fase di Movimento i Vanguard Veterans possono 

muoversi attraverso i modelli come se non ci fossero, e quando si muovono attraverso un elemento di terreno 
la distanza verticale non viene considerata nel totale di cui possono muoversi (cioè muoversi verticalmente 
nella fase di Movimento è gratuito per questi modelli). Durante la fase di Carica i Vanguard Veterans possono 
muoversi attraverso i modelli (tranne gli Edifici) come se non ci fossero.’

  Codex: Deathwatch, pagina 33 – Intercessors, Assalto degli Inceptors 
  Cambia la prima frase di questa abilità in: ‘Durante la fase di Movimento gli Inceptors possono muoversi 

attraverso i modelli come se non ci fossero, e quando si muovono attraverso un elemento di terreno la distanza 
verticale non viene considerata nel totale di cui possono muoversi (cioè muoversi verticalmente nella fase di 
Movimento è gratuito per questi modelli). Durante la fase di Carica gli Inceptors possono muoversi attraverso i 
modelli (tranne gli Edifici) come se non ci fossero.’

 Codex: Grey Knights, pagina 44 – Interceptor Squad, Teletrasporto Personale 
  Cambia la prima frase di questa abilità in: ‘Durante la fase di Movimento i modelli di questa unità possono 

muoversi attraverso i modelli come se non ci fossero, e quando si muovono attraverso un elemento di terreno la 
distanza verticale non viene considerata nel totale di cui possono muoversi (cioè muoversi verticalmente nella 
fase di Movimento è gratuito per questi modelli). Durante la fase di Carica i modelli di questa unità possono 
muoversi attraverso i modelli (tranne gli Edifici) come se non ci fossero.’

AEROMOBILI
Abbiamo iniziato a notare che gli aeromobili (in particolare le unità con il Ruolo Bellico Velivolo e/o una caratteristica 
di Movimento minimo) vengono usati per impedire alle unità nemiche di muoversi, e abbiamo ricevuto molti 
commenti tipo: ‘anche se le regole sono molto chiare al riguardo, questo sembra contrario e slegato dallo spirito 
narrativo’. Siamo d’accordo: dopo tutto, immaginiamo che l’aeromobile che impiega questa tattica, anche se si trova 
proprio di fronte alle unità nemiche, in realtà si libri alto sopra il campo di battaglia, non rasoterra. Di conseguenza, 
abbiamo introdotto un’aggiunta alle regole base della fase di Movimento. 

Nota che abbiamo scelto di scrivere questa regola innanzitutto per definire le unità di Aeromobili e assegnare 
loro un keyword appropriata. È stato fatto in modo da influenzare le unità con ‘una caratteristica di Movimento 
minimo’ invece di quelle con il Ruolo Bellico Velivolo. In questo modo si applica anche a unità che sono chiaramente 
aeromobili, ma hanno un Ruolo Bellico diverso (come gli aeromobili superpesanti tipo Marauder Bombers, 
Thunderhawk Gunships ecc.), ma non a unità che chiaramente non sono aeromobili o che sono state pensate per 
ingaggiare in mischia e smembrare i nemici al suolo (come Heldrakes, Hive Crones ecc.). Nota anche che ai fini di 
queste regole, tutte le unità con l’abilità Volo Stazionario sono comunque classificate come Aeromobili, anche se 
sono in volo stazionario. La seguente errata appare nel documento di FAQ ed Errata del Regolamento di 40,000, 
ma l’abbiamo riportata qui per comodità:

 Regolamento di Warhammer 40,000, pagina 177 – Fase di Movimento
 Aggiungi i seguenti paragrafi alla fine della sezione Fase di Movimento: 
 ‘Aeromobili

  Se un’unità può Volare e ha una caratteristica di Movimento minimo (o se la sua scheda tecnica 
include una tabella dei danni che presenta qualsiasi caratteristica di Movimento minimo), essa ottiene la 
keyword Aeromobile.

  Ogni volta che un modello compie qualsiasi tipo di movimento, può muoversi entro 1" dagli Aeromobili 
nemici, e può muoversi attraverso tali modelli (e le loro basette) come se non ci fossero, ma non può terminare 
il movimento sopra un altro modello (o la sua basetta) e non può terminare il movimento entro 1" da qualsiasi 
unità nemica.

  Quando un’unità viene scelta per muoversi nella fase di Movimento, se le uniche unità nemiche entro 1" da 
essa sono Aeromobili, essa può comunque effettuare un movimento (cioè non è obbligata a Ripiegare per 
potersi muovere).’
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(RI)SCHIERARE I MODELLI
Ci sono diverse abilità, Stratagemmi e poteri psionici che permettono ai giocatori di rimuovere un’unità dal campo di 
battaglia e rischierarla in una posizione differente, ma queste regole stanno provocando un po’ di confusione. Ciò è 
dovuto in parte al fatto che non è chiaro se gli effetti che si applicavano all’unità prima che venisse rimossa dal campo 
di battaglia continuino ad applicarsi quando viene rischierata, e anche dal fatto che a volte queste regole indicano che 
l’unità viene schierata ‘come se arrivasse dai rinforzi’, anche se tecnicamente si trovava già sul campo di battaglia. 

Abbiamo specificato ‘come se arrivasse dai rinforzi’ per tentare di chiarire che le unità vengono considerate mosse 
ai fini di sparare con le armi Pesanti e che non possono muoversi ulteriormente in questo turno (a parte caricare, 
ammassarsi e consolidare): d’altronde, potenzialmente queste unità sono già state spostate lungo l’intera lunghezza 
del campo di battaglia. Inoltre, volevamo rendere chiaro che queste unità attivano le abilità o gli Stratagemmi (come 
Scansione Auspex e Controllo Preventivo) che vengono usati quando un’unità viene schierata sul campo di battaglia 
come rinforzi: secondo noi non fa differenza se l’unità si è teletrasportata sul campo di battaglia da una nave in orbita 
o dalla collina in fondo. 

Per chiarire come funzionano queste abilità, Stratagemmi e poteri psionici, abbiamo aggiunto la seguente FAQ al 
Regolamento di Warhammer 40,000, e l’abbiamo riportata qui per comodità: 

   D: Quali regole si applicano alle unità che vengono rimosse dal campo di battaglia dopo lo schieramento (tramite abilità, 
Stratagemmi o poteri psionici) e poi vengono rischierate sul campo di battaglia?

  R: Se una regola o abilità permette a un’unità di essere rimossa dal campo di battaglia e poi rischierata, 
a quell’unità si applicano le seguenti regole:

  1.  Qualsiasi regola che viene attivata da unità che ‘vengono schierate sul campo di battaglia come rinforzi’ 
(o che si applica a tali unità) viene anche attivata da (o applicata a) quell’unità quando viene schierata sul 
campo di battaglia.

 2.  In quel turno i modelli di quell’unità sono considerati essersi mossi di una distanza pari alla loro 
caratteristica Movimento (e quindi subiscono la penalità ai tiri per colpire per muoversi e sparare con armi 
Pesanti). Se l’unità ha una caratteristica di Movimento minimo, è considerata essersi mossa del massimo 
della sua caratteristica Movimento.

 3.  Durante quel turno i modelli di quell’unità non possono muoversi nuovamente per nessuna ragione, tranne 
che per caricare, ammassarsi e consolidare.

 4.  Se quell’unità si trovava entro 1" da un’unità nemica quando è stata rimossa, non è considerata aver 
Ripiegato quando viene rischierata sul campo di battaglia.

 5.  Se quell’unità ha Avanzato in questo turno, viene considerata aver Avanzato anche dopo essere stata 
rischierata sul campo di battaglia.

 6.  Qualsiasi modello di quell’unità che è stato distrutto quando essa viene rimossa, rimane distrutto quando 
essa viene rischierata sul campo di battaglia. Se è stato distrutto in questo turno, viene comunque 
conteggiato ai fini dei test di Morale effettuati per quell’unità in questo turno.

 7.  Qualsiasi modello in quell’unità che ha perso una o più ferite non recupera quelle ferite quando viene 
rimossa, e continua ad averle perse quando essa viene rischierata sul campo di battaglia.

   8.  Qualsiasi regola che influenza l’unità quando viene rimossa e che continua ad influenzarla per una durata 
specifica (da abilità, Stratagemmi, poteri psionici ecc.) continua a influenzarla fino al momento in cui 
smetterebbe normalmente di influenzarla. Per esempio, un’unità che si trova entro la gittata di un’abilità 
aura quando viene rimossa, non ne viene più influenzata se viene schierata oltre la gittata di quell’aura, 
mentre un’unità che è stata influenzata da un potere psionico che dura fino alla fine di quel turno, continua 
a essere influenzata da quel potere fino alla fine di quel turno.

  Nota che i punti 5-8 non si applicano alle unità schierate tramite la regola Assalto Continuo, alle unità 
aggiunte alla tua armata e schierate durante la battaglia (come quelle aggiunte tramite l’abilità Rituale 
Demoniaco) o alle unità schierate tramite qualsiasi dei seguenti Stratagemmi: Nuovi Convertiti (vedi Codex: 
Adeptus Mechanicus), Ondata di Traditori (vedi Codex: Chaos Space Marines), Inarrestabile Marea Verde (vedi 
Codex: Orks), Ce ne Sono Altri da Dove Vengono (vedi Imperium Nihilus: Vigilus in Fiamme), Mandate l’Ondata 
Successiva! (Codex: Astra Militarum), e Sciame Infinito (Codex: Tyranids). Questi Stratagemmi rappresentano 
nuove unità che si uniscono alla battaglia e non unità esistenti che vengono riposizionate sul campo.
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LINEE GUIDA PER GLI EVENTI ORGANIZZATI – CHIARIMENTI SULLE SCHEDE TECNICHE RIPETUTE
Se partecipi a un evento che usa le tabelle aggiornate delle linee guida per gli Eventi Organizzati, il numero di 
volte che puoi includere una data scheda tecnica nella tua armata è limitato. Questo ha generato alcune domande, 
in particolare se unità prese da codex diversi ma che descrivono lo stesso modello (come i Daemon Princes di Nurgle 
e i Daemon Princes of Chaos) siano considerate schede tecniche differenti ai fini di queste linee guida. In precedenza 
abbiamo risposto a questa domanda con un ‘sì’, ma dopo l’uscita del Codex: Genestealer Cults, che include schede 
tecniche che descrivono versioni del Culto e dei Brood Brothers di alcune unità dell’Astra Militarum (Leman Russes, 
Sentinels ecc.), il numero di schede tecniche di questo tipo è cresciuto. Di conseguenza, abbiamo deciso che questo è 
un buon momento per rivedere la risposta precedente, prendendo in considerazione le vostre opinioni, Dopo averlo 
fatto, abbiamo stabilito che, anche se era appropriata per come era stata scritta la restrizione, la risposta originale 
non era fedele allo spirito delle nostre intenzioni. Quindi abbiamo cambiato la nostra risposta precedente e forniamo 
ulteriori chiarimenti per tutte le unità simili di cui siamo a conoscenza. Questi tre chiarimenti compaiono nella 
sezione FAQ del Regolamento di Warhammer 40,000, ma le abbiamo riportate qui per comodità:

  D: La scheda tecnica del Daemon Prince del Codex: Chaos Space Marines, la scheda tecnica del Daemon Prince of Chaos 
del Codex: Chaos Daemons, la scheda tecnica del Daemon Prince of Nurgle del Codex: Death Guard e la scheda tecnica 
del Daemon Prince of Tzeentch del Codex: Thousand Sons sono tutte considerate schede tecniche diverse ai fini delle linee 
guida per gli Eventi Organizzati?

 R: No. Ai fini di queste linee guida tutte queste schede tecniche sono considerate essere la stessa.

  D: La scheda tecnica della Heavy Weapons Squad del Codex: Astra Militarum, la scheda tecnica della Death Korps 
Heavy Weapons Squad dell’Imperial Armour Index: Forces of the Astra Militarum, la scheda tecnica della Elysian 
Heavy Weapons Squad dell’Imperial Armour Index: Forces of the Astra Militarum e la scheda tecnica della Renegade 
Heavy Weapons Squad dell’Imperial Armour Index: Forces of the Astra Militarum sono tutte considerate schede 
tecniche diverse ai fini delle linee guida per gli Eventi Organizzati?

 R: No. Ai fini di queste linee guida tutte queste schede tecniche sono considerate essere la stessa.

  D: La scheda tecnica del Cult Leman Russ del Codex: Genestealer Cults e la scheda tecnica del Leman Russ del Codex: 
Astra Militarum sono considerate schede tecniche diverse ai fini delle linee guida per gli Eventi Organizzati? E nel caso 
di Cult Scout Sentinels e Scout Sentinels, Cult Armoured Sentinels e Armoured Sentinels, Brood Brothers Infantry Squads e 
Infantry Squads, e Brood Brothers Heavy Weapons Squads e Heavy Weapons Squads?

  R: No. Se cancellando le parole ‘Cult’ o ‘Brood Brothers’ dal titolo di una scheda tecnica del Codex: Genestealer 
Cults esso diventa uguale a quello di un’altra scheda tecnica, allora ai fini di queste linee guida quelle schede 
tecniche sono considerate essere la stessa.

Nota che nei casi dei Daemon Princes e delle Brood Brother Heavy Weapons Squads, sia le armate del Chaos che 
quelle dei Genestealer Cults hanno accesso a regole con cui possono aggiungere nuove unità nel corso della battaglia 
(per esempio Rituale Demoniaco e Evocazione Telepatica). Come nel caso di qualsiasi unità aggiunta alla tua armata 
durante la battaglia, la limitazione al numero di volte che la stessa scheda tecnica può essere inclusa nella tua armata 
non si applica alle unità aggiunte ad essa durante la battaglia. Questo significa che se la tua collezione include più 
di tre Daemon Princes, per esempio, puoi comunque usarli tutti nelle tue partite, ma dovrai evocare il quarto (e i 
seguenti) con un Rituale Demoniaco per poterlo fare.
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Regole definitive per le partite bilanciate

Diverse regole beta sono state riviste o introdotte con l’aggiornamento dell’autunno 2018 o attraverso White Dwarf. 
Abbiamo ricevuto moltissimi pareri dai membri della Community che le hanno utilizzate nelle loro partite (grazie 
ancora a tutti quelli che ci hanno contattato). Questi commenti ci hanno aiutato a creare la forma definitiva di queste 
regole, come descritto in basso.

DISCIPLINA DEL REQUIEM
La Disciplina del Requiem è stata introdotta come regola beta nel numero di febbraio di White Dwarf. Abbiamo 
ricevuto moltissime opinioni a riguardo. La formulazione originale ha chiaramente generato conseguenze 
indesiderate. Anche se ha aiutato a potenziare i ‘soldati semplici’ Space Marines (e Chaos Space Marines), ha reso 
alcuni veicoli, specialmente quelli armati di requiem hurricane, molto più potenti del previsto. Per questo abbiamo 
deciso di cambiare la regola in modo da escludere i veicoli (con l’eccezione di Dreadnoughts ed Helbrutes: anche se 
tecnicamente sono veicoli, crediamo che queste unità combattano in maniera più simile ai confratelli in carne ed ossa 
che ai corazzati del Capitolo o della Legione). Questa è la forma definitiva di questa regola per le partite bilanciate: 

L’abilità Disciplina del Requiem influenza anche le armate della Deathwatch in un modo che non ci è molto 
congeniale. La Deathwatch ha già una regola dell’armata chiamata Munizioni Speciali che rende notevolmente 
migliori le armi requiem. Ci sembra che, se unita a Disciplina del Requiem, i risultati siano troppo forti e 
sproporzionati, al punto che sarebbe necessario playtestare nuovamente e rivedere i valori in punti di tutta la gamma 
della Deathwatch. Di conseguenza, abbiamo deciso invece di impedire ai membri della Deathwatch di usufruire della 
Disciplina del Requiem quando sparano con le munizioni speciali. Possono comunque sparare proiettili requiem 
normali e beneficiare della Disciplina del Requiem, se vuoi, ma se usano il selettore di tiro per sparare munizioni 
speciali possono usare solo le regole di quel proiettile. Quindi, nel documento di FAQ ed Errata del Codex: Deathwatch 
compare la seguente errata, che è stata anche riportata qui per comodità:

 Codex: Deathwatch, pagina 24 – Munizioni Speciali 
  Cambia il primo paragrafo di questa abilità in: ‘Quando questa unità spara con qualsiasi arma da tiro della 

seguente lista, puoi scegliere una munizione speciale. In tal caso, l’abilità Disciplina del Requiem non si 
applica quando risolvi quei colpi, ma scegli un tipo di munizione speciale dalla tabella a destra e applica il 
modificatore corrispondente.’ 

Infine, abbiamo ricevuto molte domande in cui veniva chiesto se la Disciplina del Requiem dovrebbe applicarsi anche 
ad altri guerrieri dell’Imperium armati di requiem, in particolare Adeptus Custodes e Adepta Sororitas. Per chiarezza, 
la regola Disciplina del Requiem non è stata pensata per migliorare tutti i fucili requiem, ma per migliorare i guerrieri 
dell’Adeptus (ed Heretic) Astartes che li impugnano. Di conseguenza, non intendiamo far beneficiare della Disciplina 
del Requiem unità di altre fazioni. 

DISCIPLINA DEL REQUIEM 
Tutti i modelli di Adeptus Astartes, Heretic Astartes e Fallen ottengono questa abilità.

Invece di seguire le normali regole per le armi a Cadenza Rapida, i modelli di questa unità che usano armi requiem a Cadenza Rapida effettuano il 
numero doppio di attacchi se si applica qualsiasi delle seguenti condizioni:

• Il bersaglio del modello che spara si trova entro metà della gittata massima dell’arma.

• Il modello che spara è di Fanteria e ogni modello nella sua unità è rimasto stazionario nella tua precedente fase di Movimento.

• Il modello che spara è un Terminator, un Motociclista, un Centurion, un Dreadnought o un Helbrute.

Ai fini di questa abilità, un’arma requiem a Cadenza Rapida è qualsiasi arma con il tipo Cadenza Rapida il cui profilo include la parola ‘requiem’ 
(per esempio fucile requiem, fucile requiem a lunga gittata, combirequiem, requiem inferno ecc.). Questo si applica anche quando spari con il profilo 
requiem di una combiarma (incluso il profilo requiem di una Reliquia come Canto del Sangue e Ira del Leone) e quando spari con una Reliquia che 
sostituisce un’arma requiem a Cadenza Rapida, se anche la Reliquia è un’arma a Cadenza Rapida (per esempio Ira del Primarch e Furia di Deimos). 
Anche i Guanti di Ultramar, l’Artiglio di Horus e le lance guardian usate dai Deathwatch Watch Masters sono armi requiem a Cadenza Rapida.
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POSIZIONI PIANIFICATE
La regola per le partite bilanciate Posizioni Pianificate è stata introdotta come beta nell’autunno 2018. Ascoltando 
le vostre opinioni, abbiamo fatto un piccolo aggiustamento alla regola per impedire ad aeromobili e fortificazioni 
di beneficiarne. I primi chiaramente si librano in cielo e non possono trincerarsi sul campo di battaglia, mentre 
le seconde, essendo postazioni statiche, non possono proteggersi più di quanto già non facciano. Nota che questa 
regola usa la nuova keyword Aeromobile come descritto nelle errata del regolamento base in alto. Questa è la forma 
definitiva di questa regola per le partite bilanciate: 

RESTRIZIONI TATTICHE
La regola per le partite bilanciate Restrizioni Tattiche è stata introdotta nell’autunno 2018. Basandoci sui vostri 
commenti, abbiamo chiarito che i Punti Comando ottenuti grazie ai poteri psionici sono inclusi in questa regola, 
e abbiamo apportato un piccolo cambiamento per cui i Punti Comando spesi in Stratagemmi usati prima 
della battaglia non possono essere recuperati in ogni caso. Questa è la forma definitiva di questa regola per le 
partite bilanciate:

POSIZIONI PIANIFICATE
Stratagemma

Usa questo Stratagemma all’inizio del primo round di battaglia, prima dell’inizio 
del primo turno. Fino alla fine del primo turno tutte le unità della tua armata che 
si trovano interamente all’interno della tua zona di schieramento (eccetto le unità 
Titaniche, di Aeromobili o con il Ruolo Bellico Fortificazione o Velivolo)
ricevono il beneficio della copertura anche se non sono interamente sopra o 
all’interno di un elemento di terreno. Un’unità che ha già il beneficio della copertura 

non ottiene benefici addizionali da questo Stratagemma.

2PC

POSIZIONI PIANIFICATE
Il giocatore che ha il secondo turno nel primo round di battaglia ha accesso al seguente Stratagemma:

RESTRIZIONI TATTICHE 
Esistono diversi tratti del Generale, reliquie, poteri psionici e abilità che ti permettono di ottenere o recuperare Punti Comando. Ciascun giocatore può 
ottenere o recuperare solo un totale di 1 Punto Comando per round di battaglia grazie a tali regole, indipendentemente dalla fonte, e i Punti Comando 
spesi in Stratagemmi che non vengono usati durante un round di battaglia (come quelli usati ‘prima della battaglia’) non possono mai essere recuperati.

Questo non si applica alle abilità Blocco Temporale o Il Canto Settuplo, e nemmeno al tratto del Generale Player del Crepuscolo: in questi casi 
l’abilità/tratto del Generale può far ottenere o recuperare più di 1 Punto Comando se lo Stratagemma usato costa 2 o più Punti Comando, ma una 
volta che uno o più Punti Comando sono stati guadagnati grazie alla regola, né essa né nessuna altra regola simile può essere usata per guadagnare 
altri Punti Comando fino al round di battaglia successivo. Nota anche che questa regola non si applica ai Punti Comando che vengono guadagnati 
o recuperati seguendo le istruzioni specificate in uno Stratagemma (per esempio Tentacoli Nutritivi, Agenti di Vect ecc.).
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RISERVE TATTICHE
La regola per le partite bilanciate Riserve Tattiche è stata riproposta come beta aggiornata nell’autunno 2018. Questa è 
la forma definitiva di questa regola per le partite bilanciate: 

Per chiarezza, questa regola per le partite bilanciate non si applica alle unità che vengono collocate sul campo durante 
lo schieramento e poi usano Stratagemmi, abilità, poteri psionici ecc. per essere rimosse dal campo e rischierate 
durante il primo round di battaglia o quelli successivi. Nota anche che nessuna parte di questa regola per le partite 
bilanciate si applica alle unità che vengono aggiunte alla tua armata durante la battaglia (come quelle che necessitano 
di punti rinforzi per essere aggiunte): queste unità non possono essere collocate da nessuna parte durante lo 
schieramento (né sul campo di battaglia né altrove) perché non esistono fin quando non viene usata la regola che le 
‘crea’, e quel momento è sempre dopo che lo schieramento è terminato.

L’aggiornamento dell’autunno 2018 elencava diverse errata correlate che avrebbero dovuto essere usate se veniva utilizzata 
la versione beta della regola per le partite bilanciate Riserve Tattiche. Quelle errata dovevano chiarire qualsiasi regola che 
contraddicesse questa regola per le partite bilanciate. Dato che la regola è ora diventata definitiva, anche tutte le errata 
relative diventano a loro volta definitive (nota che le errata agli Stratagemmi in basso ora includono anche una restrizione 
per assicurarsi che una singola unità non possa beneficiare di quello Stratagemma più di una volta). Esse appaiono nei 
documenti di FAQ ed Errata relativi, ma sono riportate qui per comodità:

 Codex: Space Marines, pagina 119 – Colpire dall’Ombra
  Cambia questo Stratagemma in: ‘Usa questo Stratagemma quando schieri un’unità di Fanteria della Raven 

Guard della tua armata durante lo schieramento. All’inizio del primo round di battaglia, ma prima dell’inizio 
del primo turno, puoi muovere quell’unità di un massimo di 9". Non può terminare questo movimento entro 
9" da qualsiasi modello nemico. Se entrambi i giocatori hanno unità che possono muoversi prima dell’inizio 
del primo turno, il giocatore che ha il primo turno muove le sue unità per primo. Ciascuna unità può essere 
scelta per questo Stratagemma solo una volta per battaglia.’

 Codex: Chaos Space Marines, pagina 88 (pagina 94 nell’edizione 2019) – Operativi in Avanscoperta 
  Cambia questo Stratagemma in: ‘Usa questo Stratagemma quando schieri un’unità di Fanteria dell’Alpha 

Legion della tua armata durante lo schieramento. All’inizio del primo round di battaglia, ma prima dell’inizio 
del primo turno, puoi muovere quell’unità di un massimo di 9". Non può terminare questo movimento entro 
9" da qualsiasi modello nemico. Se entrambi i giocatori hanno unità che possono muoversi prima dell’inizio 
del primo turno, il giocatore che ha il primo turno muove le sue unità per primo. Ciascuna unità può essere 
scelta per questo Stratagemma solo una volta per battaglia.’ 

 Codex: Adeptus Mechanicus, pagina 58 – Infiltrazione Clandestina 
   Cambia questo Stratagemma in: ‘Usa questo Stratagemma quando schieri un’unità di Stygies VIII della tua 

armata durante lo schieramento. All’inizio del primo round di battaglia, ma prima dell’inizio del primo turno, 
puoi muovere quell’unità di un massimo di 9". Non può terminare questo movimento entro 9" da qualsiasi 
modello nemico. Se entrambi i giocatori hanno unità che possono muoversi prima dell’inizio del primo turno, 
il giocatore che ha il primo turno muove le sue unità per primo. Ciascuna unità può essere scelta per questo 
Stratagemma solo una volta per battaglia.’ 

RISERVE TATTICHE 
Molte unità hanno l’abilità di essere schierate in teleportarium, in orbita alta, in agguato ecc. invece che sul campo di battaglia, per poi giungere 
durante la partita come rinforzi. Quando schieri la tua armata durante lo schieramento in una partita bilanciata, almeno la metà del numero totale 
di unità della tua armata deve essere collocata sul campo di battaglia, e i valori in punti combinati di tutte le tue unità schierate sul campo durante 
lo schieramento (incluse quelle imbarcate su Trasporti schierati sul campo di battaglia) devono essere almeno la metà del valore in punti totale 
della tua armata, anche se tutte le unità della tua armata hanno un’abilità che permette loro di essere schierate altrove. 

Inoltre, nelle partite bilanciate le unità che non vengono schierate sul campo di battaglia durante lo schieramento per poter arrivare durante la 
partita come rinforzi non possono arrivare sul campo di battaglia durante il primo round di battaglia.

Infine, in una partita bilanciata qualsiasi unità che non è arrivata sul campo di battaglia entro la fine del terzo round di battaglia viene 
considerata distrutta.
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 Codex: Craftworlds, pagine 51 e 54 – Illic Nightspear e Rangers, Comparsa Inaspettata
  Cambia l’ultima frase di questa abilità in: ‘Alla fine di una delle tue fasi di Movimento questa unità può emergere 

dalla Rete: schierala ovunque sul campo a più di 9" da qualsiasi modello nemico.’ 

 Codex: Craftworlds, pagina 83 – Manto dello Sfasamento di Alanssair
  Cambia l’ultima frase delle regole in: ‘Alla fine di una delle tue fasi di Movimento questo modello si mostra: 

schieralo ovunque sul campo a più di 9" da qualsiasi modello nemico.’ 

  Codex: Tyranids, pagina 62 – Sporocyst, Organismo da Bombardamento 
  Cambia questa abilità in: ‘Quando schieri quest’unità durante lo schieramento, puoi collocarla ovunque sul 

campo di battaglia, a più di 9" dalla zona di schieramento nemica e da qualsiasi modello nemico.’
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Bilanciamento provvisorio

In aggiunta alle regole per le partite bilanciate, abbiamo deciso di scrivere un piccolo numero di errata basate sulle 
riposte della comunità ai fini di migliorare il bilanciamento di Warhammer 40,000. Essendo errata, si applicano 
immediatamente, come descritto in basso.

STRATAGEMMI DEGLI IMPERIAL KNIGHTS
Tramite vari tratti del Generale e lo Stratagemma Ruotare gli Scudi Ionici, è possibile che un Imperial o Renegade 
Knight migliori il proprio tiro invulnerabilità fino a 3+. Considerato che un Knight è già un’unità eccezionalmente 
dura e resistente da affrontare, riteniamo che in questo modo diventi un osso troppo duro per la maggior parte degli 
avversari. Di conseguenza, abbiamo apportato una modifica minore allo Stratagemma Ruotare gli Scudi Ionici in 
modo da limitare il tiro salvezza massimo concesso da 3+ a 4+.

Ci è anche stato fatto presente che, in certe situazioni, è possibile che lo Stratagemma Stretta Letale distrugga 
automaticamente il modello nemico colpito, dato che questi non ha modo di liberarsi in nessun caso. Riteniamo che 
non sia corretto, quindi abbiamo scritto un’errata che faccia sì che ci sia sempre una speranza (per quanto minima) 
di liberarsi.

Le errata in basso sono presenti nel documento di FAQ ed Errata del Codex: Imperial Knights, del Codex: Adeptus 
Mechanicus e di Capitulum Adprobavit: edizione 2018, ma sono riportate qui per comodità:

 Codex: Imperial Knights, pagina 76 – Ruotare gli Scudi Ionici
  Cambia l’ultima frase di questo Stratagemma in: ‘Fino alla fine della fase il tiro invulnerabilità di quel veicolo 

migliora di 1 (fino a un massimo di 4+).’

 Codex: Adeptus Mechanicus, pagina 58 – Ruotare gli Scudi Ionici
 Cambia il costo in Punti Comando di questo Stratagemma in ‘1PC/3PC’

  Cambia il testo della regola in: ‘Usa questo Stratagemma quando un’unità nemica ha come bersaglio un’unità 
di Veicolo degli Imperial Knights della tua armata dotata di tiro invulnerabilità (questo Stratagemma 
costa 3PC se l’unità bersaglio è di Classe Dominus, altrimenti costa 1PC). Fino alla fine della fase il tiro 
invulnerabilità di quel veicolo migliora di 1 (fino a un massimo di 4+).’

 Capitulum Adprobavit: edizione 2018, pagina 106 – Ruotare gli Scudi Ionici
  Cambia l’ultima frase di questo Stratagemma in: ‘Fino alla fine della fase il tiro invulnerabilità di quel veicolo 

migliora di 1 (fino a un massimo di 4+).’

  Codex: Imperial Knights, pagina 77 – Stretta Letale
  Cambia la penultima frase di questo Stratagemma in: ‘Se il risultato dell’avversario è 6 e/o è uguale o 

superiore al tuo, il modello nemico si libera e non accade nulla; altrimenti il modello nemico subisce D3 ferite 
mortali addizionali ed entrambi i giocatori spareggiano di nuovo come prima.’

POTERI PSIONICI DEI GENESTEALER CULTS
Ci è anche stato fatto notare che, in certe situazioni, è possibile che il potere psionico Attacco Mentale distrugga 
automaticamente un modello nemico se manifestato con successo, dato che questi non ha modo di ottenere un 
risultato abbastanza alto da battere quello dello psionico. Riteniamo che non sia corretto, quindi abbiamo scritto 
un’errata che faccia sì che ci sia sempre una speranza (per quanto minima) di salvarsi da morte certa.

L’errata in basso è presente nel documento di FAQ ed Errata del Codex: Genestealer Cults, ma è riportata qui 
per comodità:

 Codex: Genestealer Cults, pagina 73 – Attacco Mentale
  Cambia l’ultima frase di questo potere psionico in: ‘Se il tuo totale è più alto, l’unità del modello nemico 

subisce 1 ferita mortale; se il modello scelto è ancora in vita ripeti questo processo (ogni giocatore tira un D6 
e aggiunge la rispettiva caratteristica Disciplina) finché il modello scelto non viene distrutto e/o il risultato del 
tiro dell’avversario è 6 e/o fallisci nell’ottenere un risultato superiore a quello dell’avversario.’



11Aggiornamento di Warhammer 40,000 – Aprile 2019

STRATAGEMMI DEGLI ORKS
Abbiamo pubblicato lo Stratagemma Ztate Uniti per la prima volta nell’edizione 2017 di Capitulum Adprobavit, 
e quando abbiamo scritto il Codex: Orks lo abbiamo inserito senza cambiamenti. Tuttavia, abbiamo sottovalutato 
l’efficacia di alcuni altri Stratagemmi del Codex: Orks quando vengono usati su unità di Fanteria degli Orks che zi 
zono unite. Invece di cambiare il costo in Punti Comando di tutti gli Stratagemmi in questione, abbiamo deciso di 
cambiare lo Stratagemma Ztate Uniti in modo che possa essere usato sola dall’unità di Orks per antonomasia, i Boyz. 
In questo modo puoi ancora creare maree verdi di Orks (e questo era l’intento originario), ma non è più possibile 
creare unità giganti di Orks d’élite in modo che beneficino tutti dello stesso Stratagemma. 

Abbiamo anche cambiato la formulazione della regola in modo che si applichi prima che i rinforzi vengano schierati 
sul campo di battaglia: ciò impedisce ai giocatori di aggirare la regola che impone a queste unità di essere schierate 
a più di 9" dalle unità nemiche (in modo che il tiro necessario per la carica sia 9+) schierandole e unendole 
immediatamente a un’unità che si trovava già sul campo ed entro 9" dal nemico.

L’errata in basso compare nel documento di FAQ ed Errata del Codex: Orks, ma è riportata qui per comodità:

 Codex: Orks, pagina 78 – Ztate Uniti
  Cambia la prima e la seconda frase di questo Stratagemma in: ‘Usa questo Stratagemma alla fine della tua fase 

di Movimento, prima di schierare qualsiasi unità di rinforzo della tua armata sul campo di battaglia. Scegli 
due unità di Boyz del <Clan> della tua armata che si trovano entro 2" l’una dall’altra.’

POTERI PSIONICI DEI CRAFTWORLDS
I poteri psionici Fine, Condanna e Rivela formano una combinazione particolarmente letale che può essere usata 
per distruggere i nemici dei craftworlds. Tuttavia, questi poteri psionici vengono usati in maniera impropria per 
supportare unità di altre fazioni Aeldari, in particolare i Drukhari alleati che in teoria sono famosi per essere 
sospettosi nei confronti degli psionici al punto da aver messo fuori legge l’uso dei loro poteri. A questo scopo, invece 
di aumentare il valore di carica warp di questi poteri e penalizzare i giocatori dei craftworlds che usano questi poteri 
secondo il loro scopo originale, abbiamo deciso di apportare un cambiamento minore a tutti e tre per assicurarci che 
ne possano beneficiare solo i concittadini dei craftworlds dello Psionico Asuryani. Le errata in basso sono presenti 
nel documento di FAQ ed Errata del Codex: Craftworlds, ma sono riportate qui per comodità:

 Codex: Craftworlds, pagina 84 – Nascondi/Rivela
  Cambia l’effetto Rivela in: ‘Scegli un’unità nemica entro 18" dallo psionico: fino all’inizio della tua fase 

Psionica successiva essa non riceve i benefici della copertura contro gli attacchi effettuati da unità di Asuryani 
della tua armata.’

 Codex: Craftworlds, pagina 84 – Proteggi/Condanna
  Cambia l’effetto Condanna in: ‘Scegli un’unità nemica entro 18" dallo psionico: fino all’inizio della tua fase 

Psionica successiva l’avversario deve sottrarre 1 da tutti i tiri salvezza effettuati per quell’unità contro attacchi 
sferrati da unità di Asuryani della tua armata.’

 Codex: Craftworlds, pagina 84 – Fine
  Cambia l’ultima frase del potere psionico Fine in: ‘Puoi ripetere i tiri per ferire falliti degli attacchi effettuati 

da unità di Asuryani della tua armata contro quell’unità fino all’inizio della tua fase Psionica successiva.’
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VALORI IN PUNTI – KNIGHT CASTELLANS
Ogni volta che pubblichiamo una nuova edizione di Capitulum Adprobavit o un nuovo codex, rivediamo, aggiorniamo 
e ritocchiamo i valori in punti di tutte le unità e gli equipaggiamenti. In seguito ai vostri suggerimenti, ci è balzato agli 
occhi che i Knights Castellan(e i Renegade Knights Dominus con lancia volcano) hanno bisogno di un ribilanciamento 
nel costo in punti: queste unità sono molto resistenti e possono causare molti danni a lunga gittata. Secondo noi, per 
quello che fanno queste unità dovrebbero costare 100 punti in più, e abbiamo deciso di pubblicare i valori rivisti il 
prima possibile (nota che la differenza in punti fra la versione imperiale e quella rinnegata della lancia volcano tiene 
in considerazione che il Knight Castellan costa già 10 punti in più di un Renegade Knight Dominus). Questi valori 
sostituiscono quelli che appaiono in qualsiasi libro pubblicato prima della primavera 2019 e saranno riconsiderati 
durante la revisione annuale di tutti i valori in punti per l’edizione 2019 di Capitulum Adprobavit. 

ARMI DA TIRO DEGLI  
IMPERIAL KNIGHTS
ARMA PUNTI PER ARMA
Decimatore plasma 40
Lancia volcano 60

ARMI DA TIRO DEI  
RENEGADE KNIGHTS
ARMA PUNTI PER ARMA
Decimatore plasma 40
Lancia volcano 70


