
Armi comuni da caccia: tutte le armi lunghe da fuoco usabili per cacciare in Italia e cioè quelle 

lunghe, sia a canna liscia (purché il calibro non sia più grande del 12; quindi non sono da caccia 

i calibri 8 e 10 che hanno un diametro superiore a 18,1 mm.), che rigata; queste, se di calibro 

pari o inferiore a 5,6 mm, devono impiegare una cartuccia con bossolo di lunghezza superiore 

a 40 mm. In pratica fra quelli a percussione centrale rimangono esclusi il .221, il 22 Hornet e 

pochi rari calibri americani. Sono da caccia i cal. .222 e .223 Rem.; non è da caccia il .221 Rem. 

Si discute se la limitazione si applichi anche ai combinati (pare proprio di no). Sono armi da 

caccia quelle nei calibri 6 e 9 mm Flobert. Sono armi da caccia anche quelle in calibri per 

pistola superiori al 22 (9x21, 44 Mag., ecc.); attenzione: la cartuccia, anche usata in una 

carabina, rimane tecnicamente una cartuccia per arma corta e se ne possono detenere solo 

200 al massimo. Le armi a canna liscia devono essere ad una o due canne, salvo l’aggiunta di 

una canna rigate nei combinati; i semiautomatici, a canna liscia o rigata e i fucili a pompa 

devono avere un caricatore o serbatoio che non possa contenere, sul terreno di caccia, più di 

due cartucce (tre se la prima cartuccia non è camerabile manualmente; in parole povere: non 

si devono mai poter sparare più di tre colpi in rapida sequenza).  

Se una delle canne è in calibro non consentito, essa deve essere resa inutilizzabile sul terreno 

di caccia. I fucili a ripetizione manuale possono contenere nel caricatore o serbatoio fino a 5 

colpi. Anche moschetti militari o fucili d’assalto demilitarizzati sono armi da caccia. Le armi ad 

aria compressa sono vietate per la caccia (la legge non lo dice chiaramente … ma i cacciatori 

non usano queste armi). 

Parti di armi: Sono parti essenziali di armi, per norme internazionali ed italiane, le canne, le 

carcasse, i fusti, i tamburi, le bascule; le norme europee vi aggiungono l’otturatore e, per 

espressa assimilazione (cioè è un accessorio e non una parte, ma viene assoggettato allo 

stesso regime delle parti) il silenziatore. I caricatori non sono più parti di arma e non vanno 

denunziati. Rimangono proibiti i caricatori che sono parti di arma da guerra (stesso innesto e 

stesso numero di colpi); questi, se ridotti, lo devono essere in modo irreversibile. I caricatori 

per arma lunga con più di 5 colpi o per arma corta con più di 15 colpi, già posseduti prima del 

5-11-2013, possono essere ulteriormente detenuti ed usati; non possono più essere importati 

e venduti. Il fatto di usare un caricatore maggiorato su di un’arma non costituisce alterazione 

di arma (se lo capisce la Cassazione!). 

Sono parti di arma solo quelle finite; quelle in lavorazione, che non possono essere 

direttamente montate a comporre un'arma, sono libere sia come fabbricazione che trasporto 

o detenzione. Non sono parti di armi quelle che potrebbero appartenere anche ad un’arma 

giocattolo o disattivata (calcio in legno, grilletto, minuterie). Non è parte il tamburo o il 

caricatore di un’arma a salve. Le parti essenziali di armi che non facciano parte di un’arma 

intera devono essere denunziate (giurisprudenza costante della Cassazione). Vanno 

denunziate le canne aggiuntive; queste devono anche recare un numero di matricola. Non 

sono parti di arma, ma accessori di libera detenzione i riduttori di calibro (canne riduttrici e 

bossoli riduttori), i visori notturni, i puntatori laser, i cannocchiali e simili accessori. Attenzione: 

la Cassazione ha detto il contrario, in contrasto con le norme europee  



I silenziatori sono equiparati ad una parte di arma e vanno denunziati; il D.to L.vo 121/2013 li 

ha assimilati ai caricatori vietati: chi li aveva denunziati può detenerli, usarli e cederli; gli altri 

“si attaccano”. 

Acquisto e possesso di armi 

Ogni cittadino sano di mente, che non si ubriachi o non si droghi e che non sia pregiudicato o 

malfamato o obiettore di coscienza ha diritto di acquistare armi. Chi è munito di una qualsiasi 

licenza di porto d’armi ha già dimostrato all’autorità di essere sano di mente ed onesto e quindi 

può acquistare armi e munizioni di ogni genere, nei limiti consentiti. Chi ha licenza di porto di 

fucile può acquistare armi corte, e viceversa. Per le munizioni si veda l’apposita voce.  

I limiti per la detenzione di armi sono:  

- Armi da caccia,                senza limite 

- Armi sportive,                  6 pezzi 

- Armi comuni in genere,   3 pezzi 

Entro tali limiti si possono detenere più esemplari dello stesso modello di arma. 

Chi non ha una licenza di porto d’armi deve invece richiedere apposito nulla osta per ogni 

operazione di acquisto di una o più armi. Va richiesto alla questura indicando i motivi (caccia, 

difesa, sport) e il tipo di armi che si intendono acquistare; occorre presentare un certificato di 

sanità mentale da cui risulti che non si è matti e non ci si droga o ubriaca. Esso viene rilasciato 

dal medico di base. Occorre inoltre l’idoneità al maneggio delle armi. Essa è presunta per chi ha 

prestato servizio militare, ma solo per dieci anni dal congedo; dopo occorre andare al TSN. Chi 

ha ottenuto una licenza per cui è richiesta tale idoneità, si considera idoneo per dieci anni da 

quando ha cessato di avere la licenza. 

In alcune questure, come suggerito dal Ministero, non richiedono il maneggio armi se il 

richiedente rinunzia a detenere le munizioni per l’arma; soluzione di buon senso perché neppure 

il collezionista deve produrlo, visto che non può detenere le munizioni. Ovvio poi che sarebbe 

insensato chiedere il certificato del TSN al maneggio di armi da fuoco, a chi vuol acquistare 

un’arma bianca o un’arma antica! Sono illegittime le imposizioni circa le modalità di custodia 

(arma smontata, arma in cassaforte) apposte nel nulla osta perché modificano l’atto tipico 

previsto dalla legge ad arbitrio del funzionario.  

Chi detiene armi deve presentare ogni sei anni un certificato di sanità mentale , ma si può 

attendere che esso venga richiesto dall’autorità di P.S.; ma quando viene richiesto si hanno solo 

30 giorni per provvedere. Per chi ha licenze di porto d’armi il termine decorre dalla data di 

presentazione dell’ultimo certificato presentato per il loro rilascio. Deve fare attenzione quindi 

chi ha licenza di porto di fucile valida sei anni; al suo scadere dovrebbe presentare un nuovo 

certificato (salvo migliore interpretazione della norma). 

Il nulla osta è gratuito, non si pagano bolli, e vale trenta giorni per tutto il territorio italiano. 

Esso autorizza a trasportare le armi acquistate fino al luogo di detenzione. 



Gli obiettori al servizio militare possono acquistare liberamente armi liberalizzate e possono 

ottenere nulla osta ma solo per acquisto di armi ad aria compressa con più di 7,5 J o di repliche 

di armi ad avancarica a più colpi. Possono ottenere licenze di trasporto per esse. Possono 

ovviamente usare le armi liberalizzate e quindi ottenere il nulla osta per acquisto di polvere 

nera. Essi hanno diritto di ottenere dal TSN certificato di abilitazione al tiro solo per le armi 

loro consentite. Se hanno rinunziato allo status di obiettore riacquistano i diritti di ogni altro 

cittadino. 

I cittadini comunitari non residenti in Italia devono esibire alla questura anche il nulla osta del 

proprio paese. In teoria anche un cittadino extracomunitario può ottenere licenze di PS, ma 

spesso si richiede reciprocità di trattamento e gli può essere difficile dimostrare i requisiti 

personali. 

La legge prevede che il prefetto può vietare la detenzione di armi a chi potrebbe abusarne, 

assegnando un termine di 150 giorni per cedere le armi. È provvedimento amministrativo che 

deve rispettare la procedura prevista per i provvedimenti amministrativi. Accade sempre più 

spesso che agenti di polizia giudiziaria che accertano un modesto illecito in materia di armi, 

oltre a sequestrare l’arma o cartuccia corpo di reato, si portino via “in via cautelare” tutte le 

armi. È comportamento non consentito dalla legge e che potrebbe comportare risarcimento 

danni. Solamente in caso di urgenza e pericolo (segni di squilibrio del detentore, atti gravi di 

violenza) ogni ufficiale od agente di P.S. può provvedere all’immediato ritiro delle armi con 

atto motivato da inviare immediatamente al prefetto. Se il prefetto non provvede entro 48 ore, le 

armi vanno restituite perché ciò significa che non vi era alcuna urgenza o pericolo (procedura 

che deve essere analoga a quella per il sequestro penale, a pena di incostituzionalità). 

 

Denunzia e custodia di armi 

Chi è in possesso di armi o loro parti essenziali deve denunziarle entro 72 ore dalla ricezione; è 

opportuno indicare nel documento di cessione l’ora della ricezione. La detenzione di armi non 

richiede il possesso di licenze di porto. La denunzia viene fatta in duplice copia e in carta libera, 

indicando i dati indicativi delle armi e il luogo di loro futura custodia. La denunzia viene 

presentata alla Questura o Commissariato del comune di custodia; se mancano, ai Carabinieri. 

Essi timbrano l’originale per ricevuta e trattengono la copia. Il funzionario non può rifiutarsi di 

timbrare la denunzia, anche se sbagliata o incompleta, perché il cittadino ha il diritto di avere 

la prova immediata di aver fatto denunzia tempestiva e di detenere legalmente l’arma; le 

correzioni o la trascrizioni su moduli ufficiali, verranno fatte, se necessario, successivamente. 

La denunzia può essere fatta anche per raccomandata con ricevuta di ritorno (almeno secondo 

le regole generali sugli atti amministrativi), allegando la fotocopia di un documento di identità, 

oppure a mezzo posta certificata, (il che dimostra che l’ufficio deve solo prendere in consegna 

la denunzia senza far perdete tempo al cittadino!). Questa denunzia può essere inviata 



direttamente alla Questura (Così stabilito, pare per errore, dal D.to L.vo 121/2013) anche se 

sarebbero competenti i CC. 

La denunzia deve contenere anche l’elenco di tutte le armi possedute e già denunziate, anche 

se presso altri uffici. Le munizioni possono essere denunziate assieme alle armi o 

separatamente. Le munizioni possono anche essere non pertinenti alle armi denunziate e si 

possono detenere anche senza avere alcuna arma. Denunzia di armi e denunzia di munizioni 

sono denunzie autonome 

Anche la detenzione temporanea di armi ricevute in comodato va denunziata da parte di chi le 

riceve se supera le 72 ore; non va denunziato il prestito fatto in viaggio, durante una partita di 

caccia o un turno di gare (fino a che si è in movimento non vi è un luogo di detenzione; l’arma 

viene portata o trasportata con soste intermedie inferiori a 72 ore).. 

Le armi possono essere detenute e denunziate in luoghi diversi dalla residenza ed anche in più 

luoghi diversi (casa di abitazione, ufficio, negozio, cassetta di sicurezza in banca, seconda 

abitazione). Unica cosa da tener presente è che il luogo in cui si trovano dia sufficienti garanzie 

di adeguata custodia e che ad esso il proprietario dell’arma possa accedere liberamente per 

controllarle. Anche in questo caso il funzionario non può censurare in anticipo il luogo scelto 

per la custodia e rifiutare la denunzia. Se successivamente accerterà che in concreto le armi 

sono mal custodite, denunzierà tale reato. 

Nel luogo di denunzia le armi possono essere detenute cariche e pronte all’uso, perché sono 

destinate anche alla difesa abitativa; non devono essere conservate smontate o chiuse in 

cassaforte. Importa solo che esse siano al sicuro da furti quando nessuno è in casa e che non le 

usino bambini o minorati. Nel momento in cui una persona capace è in casa, non occorre 

alcuna misura di custodia perché la sorveglianza umana è la miglior custodia possibile. È 

consentito lasciarle alla portata di familiari ed altre persone ospitate, se capaci; non è richiesto 

che esse siano abilitate al maneggio di armi. 

Una casa con finestre non accessibili e con robusta porta e serrature è un luogo idoneo per 

impedire furti. In una casa di campagna che rimane vuota per parecchi giorni è consigliabile 

una cassaforte. L’obbligo di custodia non riguarda le parti di armi; perciò l’arma privata di una 

parte essenziale non richiede un particolare dovere di custodia; ma comunque è doveroso fare 

un po' di attenzione. Le armi non vanno mai lasciate all’aperto in auto, se non custodita da una 

persona. 

I fabbricanti e commercianti di armi non devono denunziare né armi né munizioni poiché le 

devono caricare sul registro giornaliero. Non deve denunziare le armi l’agente di PS che le 

detiene per servizio (la detenzione risulta da atti pubblici).cano”.mi!). 

 

 

 Licenza di porto di fucile (anche) per uso di caccia: Originariamente la licenza di porto di 

fucile per difesa personale non richiedeva dimostrazione del dimostrato bisogno; chi 

intendeva usarla anche per caccia doveva pagare una ulteriore tassa; da ciò la dicitura.  



Il Decreto 17 aprile 2003 del Min. Int. ha introdotto un unico libretto di porto di fucile che 

verrà rilasciato o per caccia o per tiro a volo o per difesa personale. Secondo la Cassazione, 

l’uso dell’arma per uno scopo diverso da quello specifico (ad es. cacciare con licenza per tiro a 

volo) non comporta sanzioni penali; può comportare però il ritiro della licenza stessa. Si 

ricorda che la licenza di caccia assorbe quella per il tiro a volo. 

La licenza per difesa con arma lunga è annuale e deve essere rinnovata ogni anno, anche se il 

libretto rimane valido per 5 anni; quindi è regolata come la licenza per arma corta.  

La licenza per caccia o tiro a volo è valida per sei anni, non occorre il foglietto intercalare, ma 

basta pagare le tasse. Il fatto di non pagare la tassa annuale di CC.GG. (€ 168) non comporta la 

sua inefficacia, ma solo sanzioni amministrative e fiscali; quindi anche se non si pagano le 

tasse, il libretto autorizza a comperare armi e al trasporto di armi e all’esportazione mediante 

Carta Europea e chi porta il fucile non commette alcun reato (Cassazione costante). In questo 

caso infatti ha comunque valore di licenza di tiro a volo, per l’appunto gratuita (e finché si ha la 

licenza di caccia non si può ottenere anche la licenza di tiro a volo; ovvio quindi che essa valga 

comunque e sempre a tal fine). Il Ministero insiste troppo ottusamente a negare l'evidenza. 

La licenza abilita al porto di ogni arma lunga comune da caccia, purché non per difesa 

personale, osservata la normativa venatoria (ad esempio anche per tiri di prova o gare). È però 

praticamente impossibile stabilire se un’arma lunga è portata per difesa o per caccia, salvo che 

lo chiarisca lo stesso autore del fatto. Attenzione; si può discutere se sia o meno consentito 

portare un'arma lunga sportiva: in pratica bisogna far conto che non sia consentito e ci si 

risparmia un sacco di grane. 

I limiti al porto sono gli stessi di cui alle armi corte; in più vanno osservati i divieti venatori che 

vietano di portare fucili carichi e fuori custodia in tempo e luoghi di caccia non consentita e di 

osservare determinate distanze (violazioni punite con sanzioni amministrative) e di usare 

determinati tipi di armi. Ciò comporta che in alcuni luoghi e giorni non si può sparare 

liberamente con l’arma lunga, salvo che ciò avvenga in luoghi attrezzati (poligoni, anche 

privati) oppure sotto il diretto controllo dell’autorità amministrativa (ad es. gare 

estemporanee di tiro, prova di fucili, esami di cacciatori, ecc.) la quale constati che non si fa 

del bracconaggio. Il cacciatore può portare con sé più di un fucile. 

Competente al rilascio della licenza è il questore della provincia in cui si ha la residenza o il 

domicilio. Per l’emigrato vale la residenza AIRE. 

Trasporto di armi  

Trasportare un’arma significa spostarla da un luogo ad un altro in condizioni tali da rendere 

materialmente impossibile di usarla, carica o scarica, in modo rapido; le armi non devono poter 

essere usate rapidamente, neppure se ci si trova in situazione di pericolo e quindi di legittima 

difesa e neppure per minacciare. Quindi: se l’arma è di tipo scomponibile dovrà essere smontata 

in almeno due parti, (nessun problema per doppiette, sovrapposti, fucili con otturatore; lo 

smontaggio potrebbe essere complicato, e quindi non dovuto, per pistole, rivoltelle e 

semiautomatici); l’arma deve essere scarica, il caricatore senza cartucce e le munizioni devono 



essere a parte o, se assieme alle armi, imballate a parte. Le armi dovranno essere in un 

contenitore chiuso a chiave oppure in un involucro ben legato con cinghie o corde. Questo in 

linea di massima perché, ad esempio, se l’arma è imballata come se dovesse essere spedita, si 

può fare a meno di smontarla; se l’arma è priva di un pezzo essenziale, si può fare a meno di 

imballarla accuratamente, ma basta che sia in un involucro. Per armi da tiro può bastare anche 

l’apposita valigetta, chiusa a chiave e senza munizioni nel caricatore. La cosa importante è che 

chi controlla il trasporto possa constatare che effettivamente per poter impugnare l’arma occorre 

una serie di operazioni non eseguibili in poche decine di secondi. 

Le regole esposte valgono per le persone autorizzate al trasporto; chi trasporta illegalmente 

dovrà fornire una prova molto più convincente! Infatti un bracconiere non può andare nel bosco 

con un fucile ben imballato, appostarsi in attesa di un cervo e, se scoperto, sostenere che egli 

l’arma la stava solo trasportando! La sua condotta in questo caso dimostra che egli aveva l’arma 

allo scopo di usarla (= portarla) illegalmente e pertanto verrà giustamente condannato per porto 

illegale d’armi. 

Per trasportare armi in genere occorre essere muniti: 

- Di apposita licenza di trasporto (detta “avviso di trasporto”) rilasciata dal questore; è gratuita 

(pagamento di due bolli) e deve indicare giorno e mezzo del trasporto; si può trasportare a 

mezzo corriere (ma pochi accettano armi) o con il mezzo proprio; in questo caso chiedere 

espressa autorizzazione. 

- Di una qualsiasi licenza di porto d’armi (ivi compresa quella per tiro a volo); queste 

autorizzano a trasportare fino a sei armi alla volta, proprie o ricevute in comodato, oppure un 

numero illimitato di parti d’armi. Le armi possono essere trasportate, usando la dovuta diligenza 

nel custodirle, dove pare e piace (altra abitazione, poligono, armeria). Attenzione a non 

prendere in mano l’arma non entro una custodia in luogo pubblico o aperto al pubblico (salvo 

che entro una armeria!) perché si avrebbe un porto. È ormai prassi assodata che la legge vieta 

solo il porto senza licenza in luogo pubblico o aperta al pubblico; perciò si può trasportare 

un’arma in un luogo privato (casa altrui, armeria, poligono) e “portarla”, vale a dire impugnarla 

e se, il luogo lo consente, sparare con essa. 

Quindi in un poligono privato può sparare anche chi non ha licenza di porto d’armi o è 

minorenne, sotto il controllo di una persona capace. 

Si ritiene che due persone con licenza di porto possano trasportare 12 pezzi su di un’auto; ma 

non vi sono decisioni ufficiali. 

Vendita o cessione di armi 

Il privato può cedere armi solo a persona legittimata ad acquistare e quindi munita di nulla osta 

all’acquisto o di porto d’armi. Occorre redigere una dichiarazione scritta congiunta, con data ed 

ora, in cui l’acquirente dichiara di ricevere l’arma. Chi cede deve denunziare la cessione 

indicando il nome del ricevente e allegando la fotocopia del documento di legittimazione 



dell’acquirente (basterebbe indicarne gli estremi, ma è bene abbondare in cautele). Anche se 

non espressamente prescritto dalla legge è opportuno denunziare la cessione entro 72 ore. È 

illegittima la richiesta di produrre altri documenti (ad es. copia della denunzia delle armi proprie 

o di quella delle armi dell’ acquirente). 

La cessione temporanea o prestito, si chiama comodato; esso può essere fatto solo per le armi 

sportive o da caccia; chi riceve l’arma in comodato deve farne denunzia entro 72 ore, se non la 

restituisce prima. Se si vuole prestare una pistola non sportiva ad un amico occorre cedergliela 

come al punto precedente e poi riacquistarla, se legittimati entrambi (cioè in possesso di un 

porto d’armi). 

È vietato ai privati acquistare armi da sparo per corrispondenza senza licenza del prefetto: vale 

a dire che non si possono spedire armi ad un privato se questi non ha la licenza del prefetto che 

lo autorizza a riceverle (alcuni prefetti, ottusamente, non la danno!); altrimenti l’acquirente deve 

venirsi a prendere l’arma, oppure il venditore spedisce l'arma (con avviso di trasporto) ad un 

armiere che poi la consegna all'acquirente. Il divieto non vale per le parti di arma, ma non 

provate a spedire un'arma suddivisa in due pacchi! 

Esportazione di armi 

L’esportazione definitiva avviene su licenza del questore. Per i paesi europei si applica la 

procedura dell’accordo preventivo con il paese di destinazione (in sostanza una licenza di 

importazione). Per i paesi extraeuropei si applica il Regolamento (UE) n. 258/2012 del 14 

marzo 2012. 

- Esportazione temporanea in paesi extracomunitari oppure in paesi comunitari per chi non ha la 

Carta Europea: per le armi da caccia (anche se non consentite come tali in Italia) occorre licenza 

del questore valida 90 giorni dal rilascio; bisogna avere licenza di caccia rinnovata (requisito 

illogico; se vado a cacciare all’estero perché devo pagare le tasse in Italia?); per le armi sportive 

occorre dichiarazione delle federazione a cui si è iscritti relativa alle gare a cui partecipare e alle 

armi da usare; essa viene vidimata dal questore e vale come licenza di 90 giorni. Le armi 

(massimo 3 + 200 cartucce da caccia oppure 1000 per tiro sportivo: se sono munizioni per arma 

corta occorre però chiedere licenza di trasporto fino alla frontiera oltre i 200 colpi!), sia in 

uscita che in entrata, vanno presentate al posto di polizia di frontiera se si va in paese 

extracomunitario. 

- Esportazione temporanea mediante Carta Europea: le armi sono elencate sulla C.E. Per armi 

da difesa occorre il consenso preventivo dello Stato comunitario di destinazione e transito. Per 

le armi da caccia o tiro a volo occorre essere muniti di licenza di porto di arma lunga valida in 

Italia (non è necessario, per quella da caccia, aver pagato le tasse venatorie e neppure il rinnovo 

annuale). Per le armi sportive non occorre anche una licenza che abiliti al trasporto poiché la 

C.E. è già una licenza di trasporto. Però la nozione di arma sportiva è solo italiana. Quindi si 

può trasportare con la C.E. un’arma da difesa se si parteciperà con essa a gare sportive; la 

questione è stata chiarita dal D. L.vo 121/2013 il quale ha precisato che è sufficiente che l’arma, 



indipendentemente dalla sua natura, venga esportata “per finalità sportive o di caccia” (in 

Germania, ad. es. il cacciatore può portare una pistola per il colpo di grazia al selvatico).  

La Carta Europea viene rilasciata dal questore ed è valida fino alla scadenza delle licenze di 

porto o di trasporto cui è abbinata, ma non oltre 5 anni. È gratuita. 

Nella C.E. deve essere indicata chiaramente la categoria a cui appartiene l’arma perché in certi 

paesi è importante, e cioè: 

- Doppiette e sovrapposti a canna liscia, cat. D 

- Carabine a canna o canne rigate a colpo singolo, cat. C 

- Fucili combinati a colpo singolo con non più di tre canne rigate e lisce e non più di tre colpi, 

cat. C 

- Semiautomatici a canna liscia a non più di tre colpi e canna di almeno 60 cm. cat. C 

- Semiautomatici a canna rigata con serbatoio fisso a non più di tre colpi purché non imitino 

fucili mitragliatori o d’assalto, cat. C.  

- Tutte le altre appartengono alla cat. B; le armi proibite appartengono alla cat. A 

Dal 30-9-2013 la Carta Europea potrà essere usata anche per esportare armi in paesi 

extraeuropei. Si attendono circolari in proposito. 

Importazione di armi 

L’importazione temporanea dall’estero è regolata come l’esportazione; chi entra deve 

presentare le armi alla polizia e denunziare dove le deterrà. L’importazione con carta europea è 

regolata come l’esportazione. Le armi non devono recare il numero di catalogo o punzoni di 

Banchi riconosciuti; è obbligatoria la matricola. Le armi non vanno denunziate se il detentore si 

sposta per cacciare o per gare di tiro o se riespatria entro 72 ore.  

L’importazione definitiva richiede la licenza del questore (del prefetto per il privato che importa 

oltre tre pezzi nel corso di un anno solare). Le armi moderne devono recare il marchio di un 

Banco di Prova riconosciuto; se il marchio del Banco non è riconosciuto, vengono inviate a 

Gardone VT per la regolarizzazione. Le armi di modello già catalogato in passato od ora già 

classificato dal Banco di prova, non devono più passare per il Banco se già munite del punzone 

di un Banco estero riconosciuto. Che l'arma è già riconosciuta quale comune va autocertificato 

nella domanda di importazione. 

È vietata, salvo che ai collezionisti di armi antiche e rare o comuni, l’importazione di armi 

bianche moderne; ne è (per logica) consentita però l’importazione ai commercianti. È norma 

obsoleta e ridicola nonché contraria alle regole europee sul commercio. 

Segni distintivi 

Le armi devono recare dei marchi che consentano di identificarle. Un’arma priva di matricola o 

marchio del produttore, nei casi in cui sono prescritti, è arma clandestina. 

La matricola deve comparire su tutte le armi comuni, anche quelle ad aria compressa, solo se 

prodotte dopo il 1920. Se la matricola non è abrasa, la sua mancanza è la prova migliore che 



l’arma è anteriore al 1920. Può essere apposta, per una o più volte, su una qualsiasi parte 

essenziale dell’arma, canna compresa; la canna, anche se mobile, non deve necessariamente 

recare la matricola. È possibile che vi sia un matricola sul corpo dell’arma e una diversa sulla 

canna, ciascuna valida e sufficiente. Solo le canne intercambiabili prodotte dopo il 1920 

debbono recare un numero; sono tali le canne ulteriori di un’arma, rispetto a quella di base. Una 

canna non riferibile come canna aggiuntiva ad un arma specifica non deve avere la matricola. 

Non è vietato scrivere numeri o altre indicazioni su di un’arma al fine di individuarla. 

Attenzione: spesso la matricola è nascosta sotto le parti in legno. Dal 2011, sulle nuove armi, 

essa dovrà essere visibile. 

Il marchio o sigla (nome o simbolo) che individua il produttore od importatore; essi devono 

essere apposti solo sulle armi poste in commercio dopo il 1° ottobre 1979. Dal gennaio 2012 le 

nuove armi dovranno recare anche anno e paese di fabbricazione e, almeno sulla canna, il 

calibro. 

Le armi poi, ma non tutte, recano il marchio del Banco di Prova; questo non è un segno 

distintivo la cui mancanza rende clandestina l’arma; un tempo armi importate per uso privato ne 

erano legittimamente prive, così come le armi ex militari (contro, una volta, la Cassazione, ma è 

stato sicuramente un abbaglio). 

Le armi prive di uno segno distintivo, se prescritto, sono dette clandestine e non possono essere 

regolarizzate. 

Eredità di armi 

Chi per essere l’erede o per altro motivo. alla morte di un soggetto che deteneva armi 

regolarmente denunziate, si trova comunque in possesso delle armi, deve fare sollecita denunzia 

delle armi, assumendone la custodia; se nessuno se ne assume la custodia, le armi devono essere 

consegnate in custodia a P.S. o C.C. (meglio chiedere che vengano a prendersele o che 

autorizzino il trasporto) oppure a persona munita di porto d’armi oppure ad un armiere. Se 

l’interessato richiede il nulla osta o ha porto d’armi, può intestarsi le armi definitivamente. Era 

prassi assegnare a chi ha preso la custodia delle armi un termine di almeno 60 giorni per 

deliberare sul da farsi In base al termine ora assegnato dal prefetto a colui al quale vengono 

ritirare le armi, il termine congruo diventa di 150 giorni. È insensata la richiesta del consenso di 

altri eredi perché è questione civilistica che non riguarda assolutamente l’autorità di P.S.! La 

denunzia di un’arma non prova la proprietà, ma solo la detenzione e l’obbligo di custodia e chi 

le ha in casa è obbligato a presentarla e a provvedere alla custodia; poi gli eredi decideranno 

sulla proprietà che rimane assolutamente impregiudicata. Non è certo pensabile che se gli eredi 

litigano fra di loro, le armi rimangano per anni in custodia gratuita ai Carabinieri o alla P.S., che 

poi risponderebbero anche per danni derivati da mala custodia. 

Sparare in campagna 

In via molto generale chi ha licenza di porto di un dato tipo di arma può sparare con esse 



all’aperto, dove gli pare, osservate certe regole. Ovviamente può sempre sparare in luoghi 

chiusi (cantina di casa, magazzino, ecc.). Non vi sono norme che vietino di aprire poligoni 

privati e si ritiene (è ormai prassi usuale) che in poligoni chiusi o all’aperto possa sparare con 

pistola anche chi ha solo la licenza per fucile; se spara sotto il controllo di una persona capace 

può farlo anche se è del tutto privo di una licenza. In un locale chiuso può sparare chiunque. 

Uniche norme da osservare per lo sparo con armi lunghe fuori da poligoni sono quelle venatorie 

(vedi sopra, sub “licenza di caccia”). È vietato sparare all’aperto negli abitati, salvo che per 

legittima difesa (anche sparare in aria a palla per far scappare un ladro è legittima difesa; se si 

spara a salve non si commette alcun reato); non è vietato sparare in luogo chiuso, se non si 

inquina o disturba. Con la licenza per il tiro a volo è consigliabile, per rispettare la legge 

venatoria, non sparare fuori dai campi attrezzati. 

Lo sparo di armi ad aria compressa non è considerato “sparo pericoloso” ma solo “getto 

pericoloso di cose” se compiuto dove passano persone. 

Attenzione: non abbiate la smania di andare a sparare nei campi; lo può fare solo chi ha licenza 

di porto di pistola oppure chi ha licenza di caccia, ma anch’egli può sparare ad un bersaglio solo 

se in quel momento potrebbe sparare anche ad un selvatico. È consentito a chiunque sparare nel 

cortile o nell’orto dietro casa, fuori dell’abitato, ma non si deve far sorgere il dubbio che si stia 

cacciando. 

Munizioni 

Munizioni sono le cartucce a palla, intera o spezzata, o a salve, destinate a caricare armi da 

fuoco. 

Sono:  

 - per arma lunga (la legge parla di armi da caccia, ma quando la norma è stata scritta nel 1940 

tutte le armi lunghe erano tutte da caccia e infatti non esiste norma che regoli le munizioni per 

armi lunghe non da caccia; l’all. B al Reg. TULPS ha ora eliminato la nozione di munizione da 

caccia), sono quelle nate per essere usate in fucili o carabine; le munizioni 22 long rifle, come 

dice il nome e la loro storia, sono munizioni per carabina (contraria una ottusa circolare del 

Min. Int. certamente sbagliata).  

- per arma corta, sono quelle nate per essere usate in pistole; a nulla rileva che poi si sparino 

anche in una carabina; molte sono dichiarate tali nelle tabelle del CIP. 

 - a palla, sono quelle che montano un proiettile unico; 

 - a munizione spezzata o a pallini, quelle che contengono nel bossolo più palle di piombo o 

altro materiale (la legge ignora la distinzione commerciale fra pallini e pallettoni).  

La legge vieta per ogni uso i proiettili a punta cava (detti ad espansione; attenzione, certi 

proiettili hanno un forellino di stabilizzazione in punta il quale non rende ad espansione la 

palla), a nucleo perforante, traccianti, incendiari, a carica esplosiva. I proiettili a punta cava non 

sono di derivazione o destinazione militare, non sono da guerra, e manca una sanzione per il 

loro impiego. Per la Cassazione si considerano da guerra ai fini della pena; decisione senz'altro 



bizzarra. 

Acquisto: come per le armi. Chi è iscritto al TSN può acquistare da esso, liberamente, le 

munizioni per sparare, ma deve consumarle entro il poligono. 

Denunzia: non va denunziato l’acquisto, ma la detenzione; chi compera le munizioni (o polvere 

da sparo) e le usa entro 72 ore non deve denunziarle; chi ha denunziato delle munizioni e le 

spara o le usa altrimenti, non deve denunziare che sono diminuite e non deve denunziare il 

reintegro del quantitativo iniziale (Cassazione costante, accolta da circolare del Min. Int.). Non 

si è tenuti a dimostrare dove si sono sparati i colpi mancanti. Attenzione: il termine detenzione 

significa “disporre”: se si possono detenere 200 cartucce per arma corta, si devono computare 

quelle in casa, quelle nella casa di campagna, quelle ricaricate in casa, quelle acquistate al 

mattino dall’armiere; uniche escluse quelle acquistate al poligono e consumate in esso. 

Le cartucce a munizione spezzata per fucile (non quelle per pistola) sono esenti da denunzia 

fino ad un massimo di mille purché si abbiano armi da fuoco denunziate. Se si supera il numero 

di mille, alcuni ritengono che tutte le cartucce a munizione spezzata vadano denunziate; forse 

non è l’interpretazione giusta, ma per evitare grane è meglio denunziarle tutte. Le cartucce a 

palla devono essere denunziate in qualsiasi quantitativo.  

Si possono detenere munizioni anche per armi che non si possiedono. I collezionisti di armi 

moderne non possono detenere munizioni pertinenti alle armi in collezione, salvo che abbiano 

arma in eguale calibro fuori collezione. 

Quantitativi: non occorre licenza di deposito per detenere un quantitativo massimo di 200 

cartucce per arma corta + 1500 cartucce per arma lunga a palla o a munizione spezzata oppure 5 

kg di polvere da sparo; chi detiene sia cartucce che polvere deve conteggiare la polvere entro le 

cartucce (una cartuccia per arma lunga = gr 1,785 gr. di polvere; una per arma corta = 0,25 gr); 

si consiglia in tal caso di non detenere più di 200 colpi per arma corta + 1000 per arma lunga + 

3 kg di polvere. Chi vuol detenere quantitativi superiori deve richiedere al prefetto licenza di 

deposito di esplosivi. Viene rilasciata ai tiratori agonisti e ad altre categorie che ne abbiano 

necessità, senza bisogno di controllo dei locali. La licenza viene rilasciata (ma molti uffici non 

lo fanno) per l’intero quantitativo detenibile di materie esplodenti (ad es. 1500 cartucce per 

fucile + 1500 per arma corta + 5 kg polvere) e il quantitativo massimo effettivamente detenuto 

va denunziato. Per modesti quantitativi di cartucce e polvere (ad. 1500 per fucile e 1500 per 

pistola e polvere entro i 5 kg) non si richiedono particolari misure di sicurezza. È opportuno far 

precisare che la licenza di deposito autorizza anche al trasporto di quanto in deposito. Una 

circolare autorizza chi ha licenza di deposito al trasporto di 600 cartucce alla volta per arma 

corta; tale il numero è stato scelto a caso! 

In alcune questure si impone un limite di acquisto annuo per le cartucce a palla: è una 

limitazione ottusa ed illegittima perché la legge 306/1992, che la prevedeva, non è mai entrata 

in vigore per mancanza del regolamento. E se il Ministero ha capito che non era possibile 

regolamentare la materia, non può il singolo questore pensare di essere più furbo del ministro! 

Chi si ritrova il limite sulla licenza deve però osservarlo fino a che non riesce a farselo togliere! 



Più persone coabitanti possono detenere ciascuna il quantitativo consentito, ma (mio consiglio) 

in locali separati o almeno in armadi separati. Trasporto: le munizioni e la polvere, nelle misure 

sopra indicate, possono essere liberamente trasportate dal loro detentore. Si ritiene che più 

persone su di un’auto possano trasportare ciascuna il quantitativo consentito, ma tenendo i 

singoli quantitativi separati. Ricarica: le munizioni possono essere caricate in casa; non devono 

essere denunziati bossoli, inneschi, bossoli innescati, proiettili ed altri componenti diversi dalla 

polvere. Chi ha denunziato la polvere non deve denunziare le cartucce caricate; anzi la 

Cassazione una volta ha affermato che non è necessario neppure denunziare la polvere fino a 

1785 gr. in quanto mille cartucce a pallini da caccia sono liberamente detenibili (e quindi anche 

la polvere in esse). Meglio denunziarla sempre! Se si consumano entro 72 ore non vanno 

sicuramente denunziate e non è facile per chi solleva contestazioni di dimostrare che sono 

trascorse più ore. 

Il commercio e la riparazione di armi 

Per vendere armi occorre apposita licenza rilasciata dal questore; per tenere in deposito e 

vendere materie esplodenti occorre la licenza del prefetto; le due licenze sono valide tre anni. 

Le due licenze possono essere richieste anche separatamente. I requisiti sono gli stessi visti per 

l'acquisto di armi, ma in più occorre acquisire la certificazione della "capacità tecnica" che 

viene rilasciata a chi supera l'apposito esame presso una qualsiasi questura (alcune fanno esami 

ogni anno, altre di rado o mai). Occorre dimostrare di conoscere la normativa su armi ed 

esplodenti, le norme sulla sicurezza del lavoro e di avere una sufficiente conoscenza delle armi. 

La licenza va richiesta "per ogni tipo di arma propria bianca o da sparo e per armi da sparo 

liberalizzate" e deve indicare il numero di armi che si intende mettere in commercio; meglio 

indicare anche un numero di armi che si potranno ricevere in deposito o custodia per vari 

motivi. Occorre avere locali con idonee misure di sicurezza in relazione al numero di armi 

autorizzato. La licenza vale esclusivamente per i locali indicati. Se si tengono in deposito anche 

munizioni, polveri o artifici occorrono locali con specifici requisiti esposti nello allegato B al 

Reg. al TULPS e controllati da una commissione in cui in sostanza decidono i Vigili del Fuoco. 

Essa stabilisce il quantitativo massimo di materiali esplodenti detenibili e il titolare della licenza 

può poi scegliere come distribuire il carico fra i vari prodotti, secondo certi parametri di 

conversione (ad es. può scambiare polveri con cartucce, o viceversa). Il titolare della licenza è 

personalmente responsabile della tenuta del registro di PS su cui vengono segnate le operazioni 

giornaliere che non può delegare ad altri. Oppure deve avere in negozio un "rappresentante" 

munito anch'egli della capacità tecnica. Quindi una persona può avere licenza per due negozi, 

ma in uno dovrà necessariamente essere nominato un rappresentante. L'armeria può essere 

anche di proprietà di una società, ma vi deve essere un titolare con la capacità tecnica. Gli 

armieri devono comunicare ogni mese alla PS l'elenco delle vendite o acquisti di armi e di 

materie esplodenti. 


