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Cos’è un’arma 

Un’arma è ogni strumento in grado di consentire, all’uomo, di aumentare la propria naturale capacità di offesa. Si 
definiscono “armi proprie” quelle che la mente umana ha pensato e realizzato al solo fine di arrecare offesa, mentre tutti gli 
oggetti presenti in natura o gli utensili realizzati per scopi diversi, ma che all’occorrenza possono essere utilizzati dall’uomo per 
ferire, vengono definite “armi improprie”. Non basta dunque che uno strumento sia dotato di lama e punta acuminata per 
poterlo definire un’arma, è sempre necessario ricondurlo alla sua specifica destinazione d’uso.  
Che cos’è un’arma da fuoco 

E’ una macchina termobalistica che sfrutta l'energia cinetica dei gas in espansione da una carica di lancio o scoppio. La 
sua azione può essere diretta o indiretta. (http://it.wikipedia.org/wiki/Arma_da_fuoco) 
Nella materia delle armi le leggi sono numerose, complesse e non sempre chiare; l’ordinamento prevede due grandi categorie di 
armi: quelle “da guerra” o “tipo guerra” (art. 1 L. n. 110/75) e quelle “comuni da sparo” (art. 2 L. n. 110/75). Per le prime  la 
possibilità di acquisizione e detenzione da parte del privato cittadino sono ridotte a rarissimi e ben particolari casi, mentre le 
seconde sono quelle normalmente destinate al mercato civile e quindi, in definitiva, sono quelle che interessano... 
 Esse sono: 

 fucili con una o più canne ad anima liscia a ripetizione manuale o semiautomatica (non a ripetizione 
automatica, cioè capaci di tiro a raffica); 

 fucili con due canne ad anima rigata; 

 fucili con due o tre canne miste ad anime lisce o rigate; 

 fucili, le carabine, i moschetti con canna ad anima rigata a ripetizione manuale o semiautomatica; 

 revolver o pistole a rotazione; 

 pistole (monocolpo o semiautomatiche); 

 armi ad aria compressa, sia lunghe che corte, di potenza superiore a 7,5 joule; 

 repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo 
singolo.  

N.B. i termini “fucili” e “carabine” e “moschetti” vengono usati spesso come sinonimi di arma lunga mentre il sistema di 
valutazione definito dall'art. 78 dell'Accordo di SCHENGEN del 14 giugno 1985 fa in modo che vengano considerate armi 
corte le armi da fuoco la cui canna abbia una lunghezza non superiore a 30 cm o la cui lunghezza totale non superi i 
60 cm. 

 

LE LEGGI SULLE ARMI 

L’ACQUISTO 
L’acquisto di un’arma da sparo presuppone che l’acquirente sia in possesso di un’autorizzazione rilasciata dal Questore, 

ai sensi dell’art. 35/4° comma del T.U.L.P.S. Questa norma, di carattere generale, contempla due importanti eccezioni, che 
riguardano: 

 armi ad aria o gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica non superiore a 
7,5 joule; 

 repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890. 
In virtù della Legge n. 526 del 21 dicembre 1999 e del decreto del Ministero dell’Interno n. 362 del 9 agosto 2001, per 

l’acquisto di armi appartenenti a queste due categorie non si richiede alcuna autorizzazione (per acquistare invece la polvere 
serve il porto d’armi uso difesa, caccia o tiro a volo….)  
IL NULLAOSTA 

Per acquistare una delle armi comuni da sparo è necessario possedere un titolo d’acquisto; chi non ha un porto d’armi 
dovrà munirsi di un nullaosta all’acquisto. Questo documento è rilasciato dall’autorità di P.S. 
LE LICENZE DI PORTO D’ARMI 

Mentre il nullaosta è un titolo d’acquisto occasionale (serve per effettuare un solo acquisto, anche se di più armi), le 
licenze di porto d’armi sono invece dei titoli d’acquisto permanenti, ossia possono essere utilizzati per acquistare armi e 
munizioni più volte, fintanto che sono in corso di validità. 
Le licenze di porto d’armi sono di quattro tipi: 

I. licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo; 
II. licenza di porto di fucile per uso di caccia; 

III. licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale; 
IV. licenza di porto di fucile per difesa personale. 

                Esse abilitano all’acquisto di qualunque tipo di arma comune da sparo. 
LA DICHIARAZIONE DI VENDITA 

Chi cede un’arma ad un’altra persona è tenuto, oltre a verificare la validità del nullaosta ovvero a controllare che il 

porto d’armi non sia scaduto, a compilare una dichiarazione di vendita dell’arma (o delle armi nel caso siano più di una). Questa 

http://it.wikipedia.org/wiki/Arma_da_fuoco
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dichiarazione viene redatta in carta libera e deve indicare le generalità del cedente (data e luogo di nascita, indirizzo), quelle del 

compratore, gli estremi del titolo d’acquisto (numero del nullaosta, oppure numero e data di rilascio del porto d’armi) nonché 

tutti i dati identificativi dell’arma (tipo, marca, calibro, numero di matricola ed eventuale numero del catalogo nazionale). Se 

l’acquirente utilizza il nullaosta, questo è ritirato dal venditore. Se la transazione avviene fra due privati cittadini, la dichiarazione 

di vendita è compilata in due copie originali, entrambe firmate dal venditore e controfirmate dal compratore. Ognuna delle due 

parti tratterrà una copia del documento. Se il venditore è un armiere, sarà suo compito compilare la dichiarazione di vendita 

dell’arma, che consegnerà all’interessato; di solito è utilizzato un modulo stampato recante l’intestazione dell’armeria. 

ARMI LASCIATE IN EREDITÀ 
Alla morte di una persona che deteneva regolarmente armi, è necessario, in primo luogo, che l’erede (o gli eredi) 

provveda a garantire la custodia con ogni diligenza, nell’interesse della sicurezza pubblica. In generale, è consigliabile 
comunicare immediatamente il fatto all’autorità presso cui era stato denunciato il possesso delle armi stesse. Se l’interessato ha 
un porto d’armi (oppure richiede il nullaosta), può regolarmente prendere in carico le armi ricordandosi, però, di denunciarne il 
possesso.  
IL RINVENIMENTO DELLE ARMI 

Chiunque rinvenga un’arma, o parti di essa, è tenuto ad effettuare immediatamente richiesta di assistenza per 

effettuare il deposito presso l’ufficio locale di P.S. o, in mancanza, presso il più vicino comando dei Carabinieri che ne rilasciano 

apposita ricevuta (art. 20 della L. n. 110/75). Secondo una circolare del Ministero dell’Interno, il trasporto deve avvenire con 

l’assistenza del personale dell’autorità che si farà poi carico dell’arma rinvenuta; gli accordi potranno essere presi anche per le 

vie brevi. 

L’assistenza da parte di Polizia o Carabinieri per il trasporto dell’arma ritrovata è motivata, fra l’altro, dalla necessità di 

sottoporre la stessa a eventuali perizie (oltre alla pericolosità dell’arma stessa, che potrebbe essere rinvenuta da una persona 

incapace di maneggiarla). Chi ha ritrovato l’arma potrebbe giustamente pretendere di diventarne il proprietario; a questo fine si 

distinguono due casi, ossia se l’arma è stata ritrovata in un luogo privato (abitazione o relative pertinenze) oppure pubblico, con 

i relativi iter procedurali conformi alle disposizioni del codice civile. Nel primo caso, sempre che non sia possibile con i successivi 

accertamenti giungere all’individuazione del proprietario del bene, possono trovare applicazione le norme sul “possesso” (art. 

1140 e seguenti del codice civile). Nell’altra ipotesi, l’acquisto della proprietà è regolato dagli artt. 927-930 del codice civile: 

trascorso un anno dall’ultima pubblicazione all’albo comunale senza che nessuno si sia presentato a rivendicare la proprietà 

dell’arma, il ritrovatore ne diviene il proprietario.  

LE ARMI DA CACCIA 

L’art. 13 della L. 157/92 (legge quadro sulla caccia) stabilisce quali armi sono “da caccia” ai fini del nostro ordinamento. 

Esse sono: 

- i fucili a una canna o più canne ad anima liscia di calibro non superiore al 12 con qualsiasi sistema di funzionamento; 

- i fucili ad una o più canne ad anima rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo di lunghezza non inferiore a 40 mm; 

- i fucili combinati a due o tre canne in cui la canna liscia (o le canne lisce) deve essere di calibro non superiore al 12 e quella 

rigata (o quelle rigate) di calibro non inferiore a 5,6 mm. 

Come già detto queste armi sono detenibili in numero illimitato. La legge esclude esplicitamente che le armi ad aria compressa 

siano “da caccia”.  

LE ARMI CLASSIFICATE PER USO SPORTIVO 

La legge “Lo Bello” (L. n. 85/1986) ha introdotto nel nostro ordinamento la tipologia delle armi comuni da sparo 

classificate per uso sportivo. È il Ministero dell’Interno ad assegnare ad un’arma tale qualifica. Quando s’intende acquistare 

un’arma classificata per uso sportivo (che come tale sarà denunciata) è necessario verificare che abbia effettivamente tale 

qualifica; di solito le case costruttrici, o gli importatori, specificano nei loro cataloghi se un’arma è “sportiva”. Bisogna infatti 

considerare che un’arma apparentemente con caratteristiche sportive, potrebbe non avere la qualifica di legge (perché il 

costruttore o l’importatore non l’ha richiesta) e solo le armi comprese nell’elenco beneficiano dei vantaggi che derivano dalla 

qualifica di arma classificata per uso sportivo. Queste armi sono detenibili nel numero di sei. 

 LE ALTRE ARMI COMUNI DA SPARO 

Oltre alle armi da caccia e a quelle classificate per uso sportivo, esiste, nell’ambito delle armi comuni da sparo, una 

terza categoria, definibile solo in negativo: sono le “altre armi comuni da sparo”, quelle, cioè, che non sono ne’ da caccia, ne’ 

sportive, ne’ antiche. Appartengono a questa categoria tutte le pistole e i revolver da difesa (che non hanno cioè ottenuto la 

qualifica per uso sportivo), e tutti i fucili che non rientrano nella definizione di “armi da caccia”. Così sono “altre armi comuni da 

sparo”, un fucile con canna ad anima liscia di calibro superiore al 12, un fucile con canna ad anima rigata di calibro inferiore a 5,6 

mm o di calibro uguale a 5,6 mm, ma con bossolo di lunghezza inferiore a 40 mm. Tutte le armi ad aria compressa, sia lunghe sia 
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corte, sono “altre armi comuni da sparo”, eccezione fatta per quelle classificate per uso sportivo e per quelle di potenza inferiore 

a 7,5 joule. Come sappiamo, le “altre armi comuni da sparo”, sono detenibili in numero di tre.  

ATTENTI AI CARICATORI E ALLE “B7”  

Legge 17 aprile 2015 n. 43 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure 

urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale. Pubblicata sulla G.U. nr. 91 del 20 aprile 2015; entrata 

in vigore il 21-4-2015. 

Sino al momento dell’entrata in vigore della suddetta legge si seguiva la Direttiva Europea secondo la quale i caricatori 

non erano più parti d’arma e quindi liberamente detenibili e non più soggetti a denuncia. Invece, e i terroristi ancora tremano al 

riguardo, devono essere denunciati tutti i caricatori in grado di contenere un numero superiore a: 5 colpi per le armi lunghe, 15 

colpi per le armi corte, e 10 per le repliche di armi antiche (che come i Winchester hanno un serbatoio più che un caricatore). Chi 

avesse caricatori non a norma e non denunciati entro il termine del 4Novembre 2015 sarà bene che provveda a farli mettere a 

norma. Chi ce li ha li può usare ma non li può cedere e, quindi, attenti ad acquistare armi usate visto che di quelle non a norma è 

vietata la cessione se non per eredità. 

Per le B7 il problema che si presenta è anche peggio. 

Come categoria B7 troviamo inseriti fucili che “assomigliano” ad un’arma automatica (tipico esempio i “neri” COLT 
AR15). Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente: 
"2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi 
da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla 
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non 
superiore a 6 millimetri Flobert". 
Vuol dire   che non si può più andare a caccia con armi semiautomatiche che hanno l'aspetto di un'arma 
automatica  (Catalogati e classificati come  B7 Dir. Europea dal Banco Nazionale di Prova) o con armi Flobert di calibro non 
superiore a 6 mm. 
Dal punto di vista della detenzione, per le due categorie d’armi di cui sopra, non cambia nulla e il proprietario continua a 
detenerle come “armi da caccia” ma – in caso di vendita – per l’acquirente diventano “armi comuni” che si possono detenere in 
numero massimo di 3 (tre) oppure devono essere inserite “in collezione”. 
In quanto alle armi da caccia  
I caricatori (o armi con serbatoio) legalmente detenuti possono essere usati qualunque sia la loro capienza, ma sul terreno di 
caccia essi devono essere dotati di un limitatore non facilmente rimovibile che non consenta di sparare più di tre colpi (due 
nel serbatoio o caricatore e uno in canna) salvo il caso particolare della battuta di caccia al cinghiale in cui è consentito che 
l'arma spari fino a sei colpi in modo semiautomatico (cinque colpi nel serbatoio o caricatore più in canna). 

GLI STRUMENTI ATTI AD OFFENDERE 

Sono quegli oggetti destinati normalmente ad uno scopo specifico che non è quello dell’arma, ma che si prestano, 

occasionalmente, per le circostanze di tempo e di luogo, all’offesa alla persona (ad esempio i bastoni muniti di puntale 

acuminato, coltelli, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, archi, balestre, fucili da pesca subacquea, accette, 

forbici ecc.). Questi oggetti possono essere acquistati liberamente, non sono soggetti a denuncia di possesso, ma non possono 

essere portati fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, senza giustificato motivo. 

L’ACQUISTO DELLE ARMI ANTICHE 

Per la legge italiana sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate prima del 1890. E’ possibile acquistare le 

armi antiche con le stesse metodologie relative alle armi comuni da sparo, ossia con il nullaosta o con un porto d’armi.  Vi è però  

un’ulteriore possibilità: costituisce titolo d’acquisto per le armi antiche la licenza di collezione per le stesse. Anche per le armi 

antiche è necessario compilare la dichiarazione di vendita e anche il possesso di queste armi deve essere denunciato. (…ma le 

repliche di avancarica monocolpo sono di libera vendita) 

L’ACQUISTO DELLE MUNIZIONI E DELLE POLVERI 

Per l’acquisto delle munizioni (cartucce) e della polvere da lancio (o polvere da sparo), utilizzata da chi spara con armi 

ad avancarica o da chi ricarica “domesticamente” le cartucce, sono necessari gli stessi documenti per  l’acquisto delle armi 

comuni da sparo: il nulla osta o un porto d’armi. 

N.B.: Le munizioni acquistate presso il poligono dagli iscritti, devono obbligatoriamente essere consumate “immediatamente” 

all’interno dello stesso e non possono essere portate fuori. 

L’ACQUISTO DI ARIA COMPRESSA E AVANCARICA LIBERE 

Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica non superiore a 
7,5 joule e le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, possono essere acquistate solo 
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da maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento (Legge n. 526 del 21 dicembre 1999 e Decreto del Ministero 
dell’Interno n. 362 del 9 agosto 2001); è consentita la loro cessione e il comodato, purchè  avvengano con scrittura privata tra 
maggiorenni.    
L’ACQUISTO DI BOSSOLI, INNESCHI, PALLE 

Per questi altri componenti della cartuccia, che sono di libera vendita, non è necessario alcun titolo per procedere al 
loro acquisto. 
L’ACQUISTO DI ARMI DISATTIVATE 

La legge prevede che, seguendo particolari norme, le armi da sparo (sia comuni, sia da guerra) possano essere rese 
inattive in forma definitiva (circolare del Ministero dell’Interno n. 557/B.50106.D2002 del 20.09.2002 pubblicata sulla G.U. Serie 
Generale n. 234 del 05.10.2002); in tal caso questi oggetti non sono più “armi” ai fini della legge e, pertanto, possono essere 
acquistati e detenuti liberamente da chiunque. 
Queste operazioni devono essere effettuate da armaioli autorizzati che devono rilasciare apposito certificato riguardante l’arma 
in questione completo dei dati relativi (denominazione, tipo, calibro, numeri di matricola) 
DETENZIONE E DENUNCIA 

La legge 110/75 che per anni ha disciplinato le modalità e le quantità di armi, munizioni e polveri per ricarica detenibili 
ha subìto modifiche e aggiornamenti. Per quanto riguarda il numero delle armi, si possono detenere con la sola denuncia di 
detenzione  

 tre armi comuni,  

 sei sportive,  

 otto antiche  

 e un numero illimitato di armi per la caccia e armi bianche.  
Le denunce di possesso per armi e munizioni devono essere effettuate entro le 72 ore dall’acquisto. 
Quando si supera il limite delle comuni, ma anche delle sportive, si deve richiedere alla questura competente per territorio il 
rilascio della licenza di collezione di armi comuni. Delle armi iscritte nella licenza di collezione non possono essere detenute le 
munizioni, salvo non avere armi dello stesso calibro tra quelle possedute normalmente. Per inserire o per depennare (causa 
vendita) un’arma dalla collezione, si deve presentare domanda alla questura su carta bollata da xx,xx€, allegando un’ulteriore 
marca da bollo del medesimo importo, che verrà applicata dall’ufficio sulla licenza. Nella domanda, bisogna indicare i dati 
dell’arma che si intende acquistare o cedere e i dati del negozio o del privato dal quale si acquista o al quale si vende. Oltre al 
divieto di detenere munizioni, per le armi inserite in collezione è fatto divieto di portarle al di fuori dell’abitazione nella quale si 
è dichiarato di custodire la collezione… (Omissis). Anche chi supera il limite per le armi antiche, artistiche o rare deve fare 
richiesta dell’apposita licenza di collezione, nel momento in cui supera il limite di otto armi detenute. Relativamente alle 
cartucce, si possono detenere fino a 1.000 cartucce a munizione spezzata per caccia e tiro senza denuncia, purché si detenga 
l’arma. Recentemente la Cassazione ha chiarito che le cartucce a pallettoni sono equiparate alle normali cartucce da caccia a 
pallini. Da 1.000 a 1.500, con denuncia. Le cartucce a palla di armi per caccia si possono detenere fino a 1.500, con denuncia. Se 
si detengono munizioni per arma lunga per caccia, quindi, sia spezzate sia a palla, il limite massimo è 1.500. Le cartucce per 
arma comune (lunga o corta) si possono detenere fino a 200, denunciandole. Quando si superano le quantità massime 
consentite (1.500 o 200), le munizioni in eccesso possono essere detenute soltanto con licenza rilasciata dalla prefettura. Per 
quanto riguarda la detenzione di polvere, la circolare 559/C.16105.XV.MASS(39) del 16 aprile 1999 rileva che l’attività della 
ricarica "pur non essendo espressamente disciplinata, non incontra specifici divieti normativi ed essa, pertanto, non appare 
illecita". Lasciando da parte la formula finale "non appare illecita", possiamo tranquillamente affermare che è lecito ricaricare 
munizioni "domestiche", fermo restando gli obblighi derivanti dall’articolo 55 del Tulps, che prevede il possesso di un titolo che 
abiliti all’acquisto delle polveri, e all’articolo 38 sempre del Tulps, per quanto riguarda l‘obbligo della denuncia di detenzione di 
materiali esplodenti. Dunque, si possono acquistare fino a 5 (cinque) chilogrammi, anche di più tipi, di polveri per ricarica, oltre 
a un numero illimitato di bossoli e inneschi, per i quali non occorre neppure un titolo per l‘acquisto. 
 L'articolo 58 del regolamento di esecuzione del Tulps, infatti, prescrive che deve essere denunciata "qualsiasi modificazione 
nella specie e nella quantità" delle armi e munizioni detenute. Una sentenza della Cassazione chiarisce, una volta per tutte, che 
le uniche cartucce che devono essere denunciate sono quelle che, acquistate, vanno a modificare IN AUMENTO il quantitativo 
risultante nella denuncia. In pratica, se un tiratore ha in denuncia 150 cartucce per pistola e ne consuma 50, dovrà effettuare 
una nuova denuncia solo se ne acquista più di 50. Anche perché l'ordinamento giuridico non prescrive alcuna sanzione nel caso 
in cui un soggetto abbia MENO cartucce di quelle denunciate...  

ABOLIZIONE CATALOGO ARMI 
La Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Gazzetta Ufficiale N. 265 del 14 Novembre 2011) ha abolito il Catalogo 

nazionale delle armi, senza nulla aggiungere. La norma sul catalogo è entrata in vigore dal 1º gennaio 2012.  
Alcune conseguenze sono chiare, altre richiedono un po’ di sforzo interpretativo. 
1) Dal 1° gennaio 2012 le armi di nuova produzione o importazione possono essere prodotte e importate senza previa 
catalogazione e non dovranno più recare alcun numero di catalogo. 
2) Il numero di catalogo non è più un segno distintivo la cui mancanza rende l’arma clandestina. 
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3) La qualità di arma da guerra o tipo guerra viene stabilita in base alle norme di legge contenute negli artt. 1 e 2 della legge 
110/1975 e della legge sull’armamento n. 185/1990 integrata con il DM 13 giugno 2003. 
Il problema delle armi da guerra è stato sviscerato nel modo più ampio ed esaustivo possibile nella poderosa sentenza del 
magistrato dr. Claudio Lo Curto che ha fatto piazza pulita di tutte le approssimazioni giuridiche e tecniche sull’argomento. Si 
veda il testo al link 
http://www.archiviogiuridico.it/collane/Lo_Curto.pdf 
oppure, per chi si accontenta di un riassunto (la sentenza è di 300 pagine a stampa), al link 
http://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/guerra.htm 
La normativa è lineare: fra i fucili e le pistole di piccolo calibro (inferiore a 12,7 mm) sono da guerra solo quelle a raffica; quindi 
tutti i calibri inferiori a 12,7 mm. sono calibri comuni anche se impiegati in armi a raffica. Armi tipo guerra possono essere solo 
quelle armi che pur non essendo destinabili all’armamento, sono a raffica (ad es. una carabina cal. 22, una pistola, un fucile a 
canna liscia che sparano a raffica).  
 
PORTO O TRASPORTO? 
La differenza sostanziale tra porto e trasporto d'armi è la seguente: 

 E' considerato trasporto quando l'arma non è di immediato uso, cioè è chiusa in una valigia, zaino, borsa, senza 
munizioni, le stesse sono in altro contenitore separato, quindi l'arma si intende NON di immediato uso. 

 E' considerato porto quando l'arma è di immediato uso, cioè pronta, portata indosso o quasi (anche in borsa o 
borsello), carica, rapidamente utilizzabile da chi la porta. 

Con licenze di porto d'arma per difesa personale, per caccia e per tiro a volo, si possono trasportare su tutto il territorio Italiano 
armi e munizioni purché se ne abbia giustificato motivo. 
Il trasporto può venire effettuato per i più svariati motivi e non solo per andare con l'arma al poligono o in armeria: ad esempio, 
in vacanza per allenarsi in altri poligoni, per portarla in visione ad un amico o ad un potenziale acquirente, per portarla in altro 
luogo più custodito e, ovviamente, per riportarla a casa dopo essere stati nei luoghi menzionati. 

Secondo quanto espresso anche nella Legge 25 marzo 1986 n°85 comma 3 per le armi sportive è consentito solo il 
trasporto, togliendo così ogni dubbio anche la circolare del Ministero, n° 559/C.7279 B-76 del 02 ott. 1986 sancisce questa 
direttiva per cui le armi catalogate sportive si possono solo trasportare. E' quindi ammessa la difesa casalinga ma non il porto 
da parte di coloro che sono anche muniti di licenza per difesa personale, alle Guardie Giurate o per l'uso di caccia, per esempio 
una carabina in calibro .308 Win. catalogata sportiva pur essendo un arma adatta all'uso venatorio, non può essere usata perché 
non la si può portare durante la battuta di caccia, una Guardia Giurata non può portare sul lavoro una pistola catalogata 
sportiva. 

 Qualunque sia il titolo abilitativo il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non può essere 
superiore a 6 (sei). 

 Per le munizioni il trasporto è limitato dalla detenzione, infatti durante le fasi di trasporto si ha una momentanea 
detenzione per la quale le regole valgono come segue: 

 fino a 200 cartucce per arma corta, 

 fino a 1500 cartucce per uso venatorio, 

 per chi è in possesso della licenza di detenzione di 1500 cartucce per arma corta (agonisti), il trasporto è limitato a 600 
cartucce per arma corta, circolare - 557/PAS/14318.10171 

Custodia di armi 
La Legge 110 del 1975 recita 
Art.20. Custodia delle armi e degli esplosivi. Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento.   

La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con  
ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla 
raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica  
sicurezza.  Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da 
uno a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 1.000.000.   
Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio 
locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.  Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 
1.000.000.  (Omissis) 
Art 20-bis. Omessa custodia di armi.   
Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente 
incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2,  
munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto f ino a due anni.   
Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che 
alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto f ino ad un anno o con 
l'ammenda fino a lire due milioni.   
Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:   
a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività  
sportiva;   

http://www.archiviogiuridico.it/collane/Lo_Curto.pdf
http://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/guerra.htm
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b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.   
Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è 
della reclusione da uno a tre anni . 

Analizziamo alcune sentenze di Cassazione 

SEZ. 1 SENT. 04792 DEL 22/05/97 

L'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110 impone l'obbligo ai possessori a qualsiasi titolo delle armi di cui agli artt. 1 e 2 della 
stessa legge (armi e munizioni da guerra ed armi e munizioni comuni da sparo) di custodirle con ogni diligenza ai fini della 
sicurezza pubblica. Poiché la legge non indica le modalità con le quali le armi e le munizioni debbono essere custodite, il 
concreto accertamento del rispetto del comando legislativo è rimesso, quindi, di volta in volta al prudente apprezzamento del 
giudice di merito; d'altra parte una tale interpretazione trova riscontro nell'art. 20 bis della citata legge, che, per la più grave 
ipotesi dell'impossessamento di armi da parte di un minore per omessa custodia delle stesse, richiede espressamente che 
l'impossessamento sia avvenuto "agevolmente", confermando così che deve escludersi la esistenza del reato quando per 
l'impossessamento sia necessario porre in essere una condotta particolare diretta a superare gli accorgimenti e le misure 
adottate dal possessore per la custodia dell'arma. 
 

SEZ. 1 SENT. 07154 DEL 20/01/00 

Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art.20 della legge 18 aprile 
1975 n.110, la detenzione di un fucile da caccia tenuto in casa sopra un armadio, non sussistendo per il privato cittadino alcun 
obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa contro i furti in abitazione né rilevando l'eventuale inidoneità 
della suddetta modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti da ritenere 
incapaci o imperiti, atteso che detta inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e 
specifica ipotesi di reato prevista dall'art.20 bis della legge n.110 del 1975. 
 

SEZ. 1, SENTENZA n. 12295 del 15/03/2004  
Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 20-bis, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (omessa adozione 
delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni ed esplosivi) è sufficiente la semplice omissione delle cautele 
commisurate alla diligenza dell'uomo medio e proporzionate al pericolo che la norma intende scongiurare, quale si presenta nel 
caso concreto. Ne consegue che la custodia dell'arma all'interno di un mobile ed in un ambiente nella particolare disponibilità 
del legittimo detentore (nella specie, nella camera da letto) va ritenuta cautela adeguata, non richiedendo la norma 
incriminatrice né l'effettivo impossessamento da parte dei soggetti indicati nel comma precedente dello stesso articolo, ne' 
l'adozione di precauzioni atte a precludere in modo assoluto a costoro l'impossessamento. 

 

FUNZIONAMENTO DELLE ARMI: PISTOLA, REVOLVER, CARABINA 

Cenni verbali 

 

Parti d’arma e munizioni 
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MUNIZIONAMENTO 
Una munizione per pistola o per carabina (conosciuta anche con il nome di cartuccia) è così composta: 
PALLA 
E' la parte che viene espulsa dalla canna e che si dirige verso il bersaglio. Il materiale principalmente impiegato è il piombo (con 
aggiunta di altri metalli in piccole percentuali). 
Può essere in sola lega di piombo (palla in piombo nudo) o ricoperta di un sottile strato elettrolitico di rame (palla ramata), o da 
uno strato metallico più spesso e più duro (palla blindata) che conferisce maggiore penetrazione. 
Esistono anche palle coperte con sottili strati di altri materiali (teflon o disolfuro di molibdeno). 
La velocità di uscita della palla generalmente va dai 250 ai 400 m/s in arma corta e dai 750 ai 1000 m/s in armi lunghe a canna 
rigata. 
POLVERE 
E' il propellente che bruciando fornisce l'energia (nell'ordine di 1kcal/g) per accelerare la palla e espellerla dalla canna.   
Il primo tipo di polvere inventato è la polvere nera ed è ancora oggi usata nelle armi ad avancarica. Le polveri moderne sono 
dette polveri infumi e sono realizzate con composizione, forma e superficie esterna dei granelli variabile in base alle 
caratteristiche di progressività da soddisfare. 
Chi si prepara le munizioni da sè deve sempre affidarsi alle tabelle di un buon manuale di ricarica. 
Per motivi di sicurezza la quantità di polvere deve essere tassativamente compresa tra un limite minimo e uno massimo; 
altrettanta importanza ha il tipo di polvere, che deve essere adatto alla cartuccia e al peso della palla. 
INNESCO 
E' situato nel fondello del bossolo ed è sensibile agli urti. Esplode quando il percussore dell'arma lo colpisce, accendendo la 
polvere. Generalmente è una capsula che viene inserita nel fondello del bossolo (cartucce a percussione centrale) ed esiste di 
varie misure. Può essere estratto e sostituito per riutilizzare il bossolo. 
Nei calibri più piccoli (a percussione anulare) è uniformemente distribuito internamente al bossolo sul fondello e non può quindi 
essere estratto e sostituito. 
BOSSOLO 
E' l'involucro metallico atto a contenere la polvere, l'innesco e la palla. Il materiale tipico dei bossolo è l'ottone ma esistono 
anche bossoli in ferro dolce. 



DIPLOMA MANEGGIO ARMI 
PRO-MEMORIA 

A cura di S.P.- M.T – Senza pretesa alcuna di completezza o garanzia di aggiornamento in merito a modifiche di legge od a sue interpretazioni – Gennaio 2016 
Pag. 8 di 8 

                    
Cartuccia da caccia                               Cartuccia per arma corta                  Cartuccia per arma lunga                     
 

 
MANEGGIO DI ARMI : INNANZITUTTO SICUREZZA 

Chiunque maneggi o possieda un'arma deve mettere in atto delle precauzioni per evitare che si verifichino incidenti. 
L'arma va custodita in modo tale che possa averne accesso solo chi sa maneggiarla in sicurezza. 
In seguito vengono elencate importanti norme di maneggio delle armi a cui bsogna sempre attenersi sia in poligono sia a casa 
durante la manutenzione, senza eccezioni. Le prime tre soprattutto, trovano applicazione anche in ambito operativo. 
 

1. Un’arma é sempre carica sino a che non si sia verificato personalmente che non lo sia, indipendentemente 
da quanto affermato da altri; 

 

2. Non puntare mai l'arma verso persone o verso qualsiasi cosa non si desideri espressamente colpire; 
 

3. Il dito non deve mai trovarsi sul grilletto salvo nel momento in cui si vuole sparare; 
 

4. Occorre essere sicuri del bersaglio verificando che intorno o dietro non ci siano persone o cose che 
rischierebbero di essere accidentalmente colpite. 

 L'arma, anche se scarica, va maneggiata con prudenza come se fosse carica, al fine di automatizzare sequenze di gesti 
sicuri ed evitare incidenti; 

 Durante le interruzioni del tiro (come il riempimento del caricatore, cambio bersagli, pause, ecc) l'arma va sempre 
appoggiata aperta e scarica. 

 In poligono l'arma va estratta dalla custodia solo sulla linea di tiro. 
 Una volta finito di sparare accertarsi che l'arma sia scarica, estraendo l'eventuale caricatore e controllando visivamente 

che la camera di cartuccia sia vuota; niente colpi in bianco (abitudine perversa…) ma abbattere il cane per riporla.  
 Non utilizzare mai le armi se si è eccessivamente stanchi o se si ha fatto uso di sostanze psicoattive. 
 Custodire la propria arma in modo tale che sia inaccessibile a chiunque possa usarla in modo pericoloso 

(volontariamente o non). 
 
N.B.: Queste note sono state stilate in perfetta buona fede ed in accordo con le migliori informazioni al momento disponibili, 

raccolte da fonti serie ed accreditate. Gli estensori non si assumono però alcuna responsabilità che possano derivare da 

comportamenti che possano essere considerati penalmente rilevanti da parte dell'Autorità, anche se in linea con quanto qui 

esposto e invitano ad una attenta consultazione per ogni approfondimento o necessità di aggiornamento del sito www.earmi.it a cura del 

Giudice E. Mori , vera autorità in materia (da cui sono stati tratti anche interi paragrafi) con l’obiettivo di rendere più chiaro l’argomento ed 

eliminare la disinformazione ed il pressapochismo che troppo spesso lo circonda. 

http://www.earmi/
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