
PORTO DI ARMI
Si intende l'atto di portare al proprio seguito armi cariche e pronte 
all'uso.

TRASPORTO
Si intende l'atto di trasportare armi scariche, smontate e nella 
custodia, come oggetti inerti e non suscettibili di uso immediato, è 
esclusivamente consentito a coloro in possesso di apposita 
autorizzazione (artt. 34 e/o 42 t.u.l.p.s.).

ACQUISTO ARMI
Le armi possono essere acquistate con nulla osta d'acquisto 
(validità 90 giorni), licenza di porto di pistola (validità 1 anno), 
licenza di porto di bastone animato, licenza di porto di fucile uso 
caccia (validità anni 5 e purché in regola con il pagamento annuale 
della tassa di concessione governativa), licenza di porto di fucile 
per l'esercizio dello sport del tiro a volo (validità anni 5). Con la 
licenza di collezione per armi antiche, artistiche e rare di 
importanza storica, si possono acquistare esclusivamente le armi 
di detta licenza.

DENUNCIA
Chiunque detiene armi, parti di armi, munizioni e/o materie 
esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia all'Ufficio 
locale della P.S. (Commissariato) o, se questo manchi, al 
Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri, entro le 72 ore 
successive alla loro materiale disponibilità, anche a mezzo pec. La 
denuncia è necessaria anche per i soli caricatori con capacità 
superiore ai 10 colpi per le armi lunghe ed ai 20 colpi per le armi 
corte.
La denuncia va ripetuta ogni volta che si trasferiscono le armi in 
un luogo diverso dal precedente.

DETENZIONE
Possono essere detenute, in assenza di licenza di collezione, un 
totale di: 3 armi comuni da sparo (pistole, revolvers, altre armi 
non classificate sportive e non rientranti fra quelle classificate da 
caccia); 12 armi classificate sportive; un numero illimitato di armi 
da caccia; 8 armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza 
storica (oltre tali limiti, andrà richiesta apposita licenza di 
collezione). Il luogo di detenzione può essere diverso dal luogo di 
residenza e/o domicilio del denunciante.
Coloro che non sono in possesso di alcuna autorizzazione di porto 
d'armi (i c.d. meri detentori) devono presentare agli Uffici di 
Polizia, ogni 5 anni, idonea certificazione medico-legale (art. 35, 
comma 7 t.u.l.p.s.). sono esentati da tale obbligo esclusivamente i 
collezionisti di armi antiche.

ARMI BIANCHE
Sono armi bianche le armi proprie da punta e da taglio (coltelli a 
scatto, coltelli a doppia affilatura, sciabole, pugnali, stiletti, spade 
non sportive, katane, baionette…). Ne è vietato il porto e 
l'importazione. Possono essere acquistate solo con apposita 
autorizzazione di Polizia 
in materia di armi. Ne va denunciata la detenzione. Possono essere 
detenute in numero illimitato. 

CESSIONE
Il privato che ceda armi ha l'obbligo di comunicare l'avvenuta 
cessione all'Ufficio di Polizia o al Comando Stazione Carabinieri 
ove aveva in precedenza denunciato l'arma stessa.
Se la cessione avviene a favore di altro privato, il cedente ha 
l'obbligo di accertare che l'acquirente sia in possesso di valido 
titolo di acquisto.
Il privato che intenda rottamare le armi, loro parti e/o le relative 
munizioni, o che necessiti di sostituire una parte di arma su cui è 
stata apposta la marcatura, qualora divenga inservibile per rottura 
o usura, potrà rivolgersi al competente Comando o Reparto delle 
Forze Armate o ad altro ente di diritto pubblico sottoposto alla 
vigilanza del Ministero della Difesa.

COMODATO
Possono essere cedute in comodato (prestito a titolo gratuito) 
esclusivamente le armi da caccia, quelle catalogate sportive e 
quelle per uso scenico (art. 22 legge 110/1975). Pur non essendo 
richiesta la forma scritta, è comunque consigliato di redigere una 
scrittura privata.

CUSTODIA
La custodia delle armi deve essere assicurata con la massima 
diligenza. Si consiglia di custodirle scariche, preferibilmente 
smontate, in armadi metallici con serrature di sicurezza o in 
casseforti, le cui chiavi siano in possesso esclusivamente del 
proprietario. Si ricorda che per nessun motivo possono essere 
lasciate armi incustodite a bordo di autovetture.

CARTUCCE
Possono essere acquistate e detenute, nel periodo di validità 
dell'autorizzazione al porto d'armi, le seguenti quantità: 200 
cartucce per pistola o rivoltella (per quantitativi maggiori va 
richiesta apposita autorizzazione al Prefetto); 1500 cartucce per 
fucile; 5 kg di esplosivo della I categoria (polvere nera). Il 
possesso deve essere denunciato all'Autorità di P.S. con la sola 
eccezione delle prime 1000 cartucce da caccia a pallini. Il 
munizionamento “a palla” andrà invece denunciato. 

 Non sussiste obbligo di denuncia nell'ipotesi di reintegro delle 
cartucce già denunciate ed utilizzate (art. 58 Regolamento 
Esecuzione del t.u.l.p.s.), né nel caso in cui le cartucce vengano 
consumate entro 72 ore dall'acquisto.  
Il titolare di licenza di collezione di armi comuni, in possesso della 
capacità tecnica di cui all'articolo 8 legge 110/1975, può 
trasportare le armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati, per 
effettuare prove di funzionamento delle medesime armi, previo 
avviso all'Autorità di P.S., anche a mezzo pec, (art. 34 t.u.l.p.s.). 
La prova di funzionamento può essere effettuata con cadenza non 
inferiore ai 6 mesi per ciascuna arma e consiste nello sparo di un 
numero di colpi non superiore a 62. Il munizionamento acquistato 
per l'effettuazione della prova di funzionamento deve essere 
consumato dal titolare della collezione entro 24 ore dall'acquisto. 

ACQUISTO PER CORRISPONDENZA
È consentita la compravendita, in ambito nazionale, di armi 
comuni da sparo commissionate per corrispondenza o acquistate 
in base a contratto a distanza, di cui all'articolo 45, comma 1, 
lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, qualora 
l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o 
commerciali in materia di armi, ovvero, se privo delle predette 
autorizzazioni, provveda al ritiro dell'arma presso un titolare di 
licenza per il commercio di armi comuni da sparo o presso un 
intermediario di armi, muniti, rispettivamente, delle licenze di cui 
agli articoli 31 e 31-bis del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione 
all'Ufficio di Pubblica Sicurezza (Commissariato), o, in 
mancanza, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri del 
comune in cui risiede il destinatario. 
Per importazioni, esportazioni e/o trasferimenti di armi in ambito 
comunitario e/o extracomunitario si rimanda alla Direttiva CE nr. 
477/91CEE, con successive modifiche ed integrazioni ed al 
Regolamento UE 258/2012.

ARMI  EREDITATE 
Chi eredita armi deve farne denuncia all'Ufficio locale della P.S. 
(Commissariato) o, se questo manchi, al Comando Stazione 
dell'Arma dei Carabinieri. Se già non in possesso di licenza di 
Porto d’Armi dovrà produrne l’idoneità al maneggio, il certificato 
medico legale e la rinuncia al possesso di eventuali coeredi.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL SITO :

www.poliziadistato.it
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