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Introduzione 
 

La presente pubblicazione vuole essere un piccolo supporto a quanti frequentano il 

corso per ottenere il Diploma di Idoneità al Maneggio delle Armi, finalizzato alla 

richiesta per l'ottenimento del Porto d'Armi (P.D.A.) di qualsiasi tipo. 

Non siamo quindi in presenza di un manuale di teoria o di tiro ma solo di un 

promemoria delle indispensabili lezioni teorico - pratiche che il tiratore ha 

frequentato. 

 

In queste pagine, il tiratore troverà dei riferimenti per ricordare quanto appreso in 

aula o semplicemente degli spunti per approfondire l'argomento trattato. 

 

Si sottolinea che gli argomenti sono trattati in modo sintetico e volutamente si è dato 

il maggior spazio all'argomento relativo alla SICUREZZA. 

 

Il corso è strutturato tenendo conto delle linee guida emanate annualmente 

dall’Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.), adattate in base alla conformazione del 

poligono di Bolzano e sulla base della pluriennale esperienza dei suoi istruttori. 

 

Gli autori non si assumono alcuna responsabilità sull'uso improprio o su 

interpretazioni errate di quanto esposto. L'utilizzo di questa pubblicazione è riservata 

ad uso esclusivo dei soci del T.S.N. di Bolzano. 

 

È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata 

e la sua messa a disposizione di terzi, senza l’autorizzazione scritta del Presidente. 

 

In conclusione, un ringraziamento va al Dott. Andrea Masotti, il quale per primo ha 

realizzato un progetto didattico per uniformare l’insegnamento degli istruttori. 

 

            I curatori 

 

 

Edizione I 

Ottobre  2019 
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Riferimenti normativi 

 
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) – R.D. 18 giugno 1931, 

n. 773. 

Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. – R.D. 6 maggio 1940 n. 635. 

L. 2 ottobre 1967 n.895 Disposizioni per il controllo delle armi. 

L. 18 aprile 1975 n. 110 Norme integrative della disciplina vigente per il 

controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. 

L. 25 marzo 1986 n. 85 – Norme in materia di armi per uso sportivo. 

D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 527 – Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa 

al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi. 

Ulteriori norme sono contenute nel codice penale; inoltre vi sono numerose 

circolari ministeriali interpretative, reperibili in internet ricercando il relativo 

argomento. 

 

Da ultimo è intervenuto il: 

D. Lgs. 10 agosto 2018, n.104 Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la 

direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della 

detenzione di armi.  In vigore dal 14 settembre 2018 

 
Si riportano di seguito le principali modifiche alla legislazione precedente: 

 
DURATA DELLE LICENZE: 

solo per il porto di fucile uso caccia e per il tiro a volo la durata della validità passa da 6 a 5 

anni.   

  

CARICATORI: 

la denuncia non è obbligatoria, per caricatori la cui capacità massima risulta pari a 20 colpi 

per Arma Corta e 10 colpi per Arma Lunga. 

Caricatori maggiorati sono consentiti solo se denunciati e dietro presentazione 

dell’iscrizione al T.S.N. o ad una Associazione Sportiva (prima dell’entrata in vigore del 

Decreto Legislativo la capacità dei caricatori era pari a 10 per arma corta e 5 per armi 

lunghe). 

 

ARMI COMUNI USO SPORTIVO: 

il numero massimo di armi comuni uso sportivo detenibili varia da 6 a 12. 

 

ARMI IN COLLEZIONE: 

è possibile trasportare al poligono le Armi in Collezione “per prove di tiro” solo a cadenza 

semestrale utilizzando un numero massimo di colpi pari a 62 da consumarsi 

immediatamente. 
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PROGRAMMA   

D.I.M.A. 
Diploma Idoneità Maneggio Armi 

 

 

 

Il corso D.I.M.A. si articola in una lezione teorica, che si terrà in aula e in due 

sessioni di tiro che potrebbero essere incrementate per il raggiungimento dello 

standard richiesto per il conseguimento del diploma.  

Non essendo previsto un esame finale l’istruttore verifica l’idoneità del tiratore nelle 

singole sessioni. 

L'allievo si troverà quindi ad utilizzare un'arma corta con leveraggi esterni, cane e 

leva della sicura o abbatticane; un'arma corta priva dei leveraggi appena citati; un 

revolver e un'arma lunga.   

Riassumendo: 

 
 Lezione Teorico Pratica 
 Lezione in linea di tiro con:  

▪ Pistola semiautomatica con e senza cane + sicura esterna 
▪ Revolver 

▪ Arma lunga 

 

 
Lezioni teorico pratiche 

 
Argomenti trattati nel corso delle lezioni: 

   
1) Generalità sulle armi da fuoco 

2) Maneggio di sicurezza dell'arma corta 
3) Tecnica di tiro con arma corta 
4) Regolamento TSN Bolzano 
5) Cenni sulla normativa in materia di armi 

6) Prove in bianco e/o tiri in linea 

7) Prove in linea di tiro 

 

1 
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GENERALITÀ 

SULLE ARMI DA FUOCO 
 

 

In funzione delle dimensioni, le armi da fuoco si dividono in: 

 

    CORTE   E   LUNGHE 

 

Per collocarle in una categoria piuttosto che nell'altra il criterio da seguire, secondo la 

normativa vigente, si basa sulla lunghezza della canna o sulla lunghezza complessiva 

dell'arma. 

Rientreranno nella prima categoria, cioè in quella delle ARMI CORTE, tutte quelle la 

cui canna misura una lunghezza inferiore a 30 cm oppure la cui lunghezza 

complessiva non supera i 60 cm. 

Apparterranno alla categoria delle ARMI LUNGHE tutte le altre che non vengono 

indentificate come corte. 

 

 

Arma Corta 

 
 

 

 

 

 

Arma Lunga 

 

 
 

In base al loro funzionamento le armi da fuoco si classificano in: 
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Le armi a ripetizione ordinaria o manuale sono quelle in cui ogni cartuccia viene 

introdotta singolarmente nel proprio alloggiamento (camera di cartuccia) e una volta 

sparata, il relativo bossolo viene espulso manualmente. 

 

Le armi a ripetizioni semiautomatica sono quelle dotate di caricatore e in cui, una 

volta sparato il primo colpo, il ciclo dell'arma, sfruttando i gas di scarico 

dell’esplosione, fa sì che il bossolo venga espulso, che il successivo colpo venga 

"prelevato" dal caricatore e collocato in camera di cartuccia pronto ad essere sparato, 

senza l’intervento del tiratore, il quale deve però nuovamente premere il grilletto per 

un successivo colpo, fino ad esaurimento del caricatore. 
 

Le armi a ripetizione automatica differiscono da quelle semiautomatiche per il fatto 

che la pressione continua del dito sul grilletto consente di sparare i colpi in 

successione fino a quando si cessa l'azione sul grilletto o terminano le cartucce nel 

caricatore. 

Sono armi da guerra il cui utilizzo è vietato ai privati cittadini. 

  



P a g .  7 | 26 

 

Parti di un'arma corta con leveraggi esterni 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione di un'arma corta con leveraggi esterni 
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Parti di Revolver 
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CARTUCCE 
 

 

Costituzione della cartuccia:     

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista la costituzione della cartuccia, si passa ad esaminare la canna e di conseguenza la 

definizione del calibro. 

 

CANNA RIGATA e CANNA AD ANIMA LISCIA 

 

La canna relativa ad una cartuccia come quella rappresentata in figura è RIGATA per effetto 

dei solchi, normalmente destrorsi, che in fase di lavorazione vengono ricavati al suo interno. 

Questa lavorazione imprime alla palla, che la percorre, una rotazione che le consente di 

rimanere stabile lungo la traiettoria. 

 

La parte iniziale della canna ospita la CAMERA DI CARTUCCIA che a differenza del resto 

della stessa canna, è LISCIA. Questo per consentire al bossolo di aderire perfettamente alla 

parete della camera di cartuccia nell'istante immediatamente successivo all'azione del 

percussore sull'innesco, quando il bossolo si dilata. In questo modo i gas, prodotti dalla 

 1. PALLA 
  
 2. CARICA DI LANCIO 

 
 3. BOSSOLO 

 
 4. CAPSULA / INNESCO  
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combustione della polvere all'interno del bossolo, hanno come unica via di fuga la parte 

opposta della canna (cioè il vivo di volata). 

Canne ad ANIMA LISCIA sono quelle destinate alle cartucce da tiro al volo o da caccia 

siano esse a palla unica o a palla spezzata. 

 

 

      

 

 Rappresentazione della rigatura destrorsa della canna. 

 

 

 

 

CALIBRO 

 

Il calibro di un'arma esprime il diametro dell'anima della canna e di conseguenza della 

cartuccia che viene impiegata o camerata. 

Come si evince dalla figura, il calibro può essere espresso in millimetri mm, in frazione di 

pollice, o da un numero puro. 

In questa sede per la complessità del tema non ci addentreremo nella relazione tra calibro / e 

diametro del “pieno e del vuoto” della rigatura. 
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L'espressione in mm, tipo 9x21, fornisce l'indicazione del diametro della palla (9 mm) e 

della lunghezza del bossolo (21 mm). 

 

L'espressione in inch (pollici), indica solo il diametro della palla. 

Esempi possono essere: .38 - .357 - .45. Tutti diametri espressi in frazione di pollice. 

1 inch (pollice) = 25,4 mm 

Spesso si associano altre denominazioni che identificano la ditta produttrice (S&W, Colt, 

ecc.) o il tipo di cartuccia (Magnum, ACP, LR, ecc.). 

 

L'espressione numero puro es.: 12, 10 fa invece riferimento al numero di palle sferiche 

che si possono ricavare da una libbra inglese (g. 453,6) di piombo aventi il diametro 

dell'anima della canna che si vuole utilizzare. 

Es.: cal 12 = La canna di un fucile che utilizza cartucce calibro 12 ha un diametro interno di 

18,53 mm (0,729 in), in quanto da una libbra di piombo si possono ricavare appunto 12 

palle del diametro di 18,53 mm. 
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2 

 MANEGGIO DI SICUREZZA 

DELL'ARMA CORTA 
palle 

 "La partenza di un colpo accidentale ... è sempre la diretta 

conseguenza dell'errore umano" 
d 

La sicurezza dell'arma dipende da colui che la maneggia 

 

 
Esaminiamo quindi le QUATTRO regole fondamentali sulla sicurezza di un'arma: 

 

 

1 LE ARMI DA FUOCO SONO DA CONSIDERARSI SEMPRE CARICHE. 

 

2 IMPUGNANDO L'ARMA, IL DITO INDICE VA TENUTO LUNGO IL FUSTO E NON 

SUL GRILLETTO. 

 

3 IL VIVO DI VOLATA DELL'ARMA VA RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE VERSO UNA 

POSIZIONE SICURA. 

 

4 BISOGNA SEMPRE VERIFICARE QUELLO CHE CI PUO' ESSERE DIETRO E 

INTORNO AL BERSAGLIO 
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SI DEVE SEMPRE verificare che l'arma che stiamo per impugnare sia scarica e quindi 

SICURA prima di effettuare una qualsiasi manipolazione. 

Questo vale sia che ci si trovi al poligono, sia che ci si trovi a casa; sia per esercitarsi sia 

semplicemente per pulirla, o per mostrarla o per metterla in mano ad altre persone. 

Non importa se la si è usata poco prima; ogni volta che l’arma esce dal nostro campo visivo 

deve essere considerata carica. 

 

Una volta acquisita questa forma mentale corretta il rischio di omettere dei passaggi e di 

conseguenza di commettere errori può essere azzerato. 

 

Il dito indice: Questo è il dito della mano (cd. forte, cioè della destra per i destrimani e 

della sinistra per i mancini) che preme il grilletto e fa partire il colpo. 

A meno che l’arma non sia già puntata sul bersaglio e non si sia in procinto di sparare, il 

dito indice va tenuto lungo il fusto, al di sopra del ponticello, esercitando una leggera 

pressione sul fusto per mantenerlo in quella posizione: senza questo accorgimento infatti, 

alla prima necessità di stringere l'arma con più forza il rischio che il dito indice finisca sul 

grilletto e faccia partire un colpo involontario è molto alto. 

 

Sul grilletto quindi, il dito lo si appoggerà SOLO quando avremo acquisito il bersaglio e 

saremo decisi a sparare un colpo. 

 

A prescindere da quanto appena detto in ogni caso, impugnata un'arma, questa dovrà sempre 

essere rivolta verso una posizione sicura, controllando e verificando cosa potrebbe 

incontrare un colpo, lungo la direzione scelta, prima di esaurire la propria energia, anche 

considerando la possibilità di penetrazione del bersaglio. 

 

Chiunque maneggi un'arma si abitui a non puntarla mai verso una persona anche quando 

si ha la certezza, perchè appena verificata, che essa sia scarica . 

 

Infatti una delle norme di sicurezza consiste proprio nel non puntare mai un’arma verso 

una persona e cercare sempre una direzione sicura verso cui puntarla. 
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COME VERIFICARE SE UN'ARMA É VERAMENTE SCARICA 

 

Maneggio di sicurezza di un'arma semiautomatica 

 

1)  IMPUGNARE L'ARMA CON LA MANO FORTE 

 

      

     Rivolgere il vivo di volata verso una posizione sicura. 

     Mantenere il dito indice al di sopra del ponticello. 

     

 

 

 

 

2)  TOGLIERE IL CARICATORE 

 

Ruotare l'arma di 90°. 

Agire sul pulsante di sblocco del caricatore. 

Estrarre il caricatore. 

Ruotare l'arma nella posizione iniziale. 

 

 

 

3)  VERIFICHE DI SICUREZZA 

 

 

 

 

Impugnare saldamente il carrello otturatore tra l'indice 

e        il pollice della mano debole, sfruttando le 

zigrinature. 

Arretrare il carrello otturatore fino a fondo corsa. 

Verificare che la camera di cartuccia sia libera. 

Lasciare il carrello otturatore. 

        

        

        

        

          

4) RIPETERE L'INTERA SEQUENZA, TIRARE IL GRILLETTO. 
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Maneggio in sicurezza di un revolver 

 
1)  IMPUGNARE L'ARMA CON LA MANO FORTE 

 

   

 

Rivolgere il vivo di volata verso una posizione sicura. 

Mantenere il dito indice al di sopra del ponticello. 

 

 

 

 

 

 

 

2)  VERIFICHE DI SICUREZZA 

 

 Agire sul pulsante di sblocco del tamburo. 

 Spingere il tamburo verso l'esterno con il dito medio 

e  

 anulare della mano debole. 

 Verificare la presenza di munizioni all'interno del 

tamburo 

 Premere sull'asticella per espellere le munizioni. 

 Se armato, abbattere il cane agendo sul grilletto. 
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3 

 TECNICA DI TIRO CON ARMA CORTA 

 
 

 

La posizione di tiro che viene adottata è quella cd. ad 

ISOSCELE. 

Questa posizione, il cui nome richiama il triangolo omonimo, 

permette di assumere una postura stabile, simmetrica ed 

equilibrata. 

 

 

1) posizionarsi di fronte al bersaglio, 

2) piedi paralleli con una apertura delle gambe = alle spalle, 

3) il corpo dovrà assumere un assetto naturale, 

4) impugnare l'arma con due mani come spiegato 

5) unire le braccia; le stesse assumeranno la posizione ad 

"isoscele". 

 

 

   
 

 

 

 

 

 
                              

 

      Impugnatura del revolver          Impugnatura dell'arma semiautomatica 

 

 

 

Le braccia e le gambe saranno distese ma non rigide e il busto dritto. 

L'arma verrà portata all’altezza degli occhi e il tiratore dovrà far sì che la linea di mira, che 

congiunge l'occhio al bersaglio, attraversi gli organi di mira, cioè: 

 

    la TACCA di MIRA e il MIRINO 
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Data l'impossibilità per l'occhio di mettere a fuoco nello stesso istante la tacca di mira, il 

mirino e il bersaglio, il tiratore metterà a fuoco soltanto il MIRINO lasciando quindi 

sfuocati la tacca di mira e il bersaglio. 

 

Nel traguardare il mirino attraverso la tacca di mira, le superfici superiori dovranno essere 

allineate e la luce, visibile ai lati del mirino dovrà essere uguale per ogni lato. 

 

 
 

Gli esempi sotto riportati sono la conseguenza di allineamenti errati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        MIRINO ALTO      MIRINO BASSO                MIRINO A DESTRA 

 

 

Anche l'azione errata del dito sul grilletto, cioè una pressione esercitata non in asse con 

l'arma, con il dito troppo all’interno del ponticello, porta a ruotare l’arma verso l’interno al 

momento dello sparo. 

 

 

 

      

 

 

 

                         SI                        NO 
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La pressione sul grilletto deve essere esercitata in modo lento, costante e continuo e la 

partenza del colpo dovrà "sorprendere" il tiratore, sia perché altrimenti il polso tenderà a 

ruotare verso l’interno, sia perché il tiratore tenderà a compensare anticipatamente il 

rilevamento dell’arma conseguente allo sparo, perdendo la mira sul bersaglio. 

 

 

Non meno importanti per la buona riuscita di un tiro, sono anche:    

    

     la RESPIRAZIONE e IL TEMPO DI SCATTO. 

 

Assumendo la posizione di tiro si dovrà inspirare profondamente ed espirare circa la metà 

dell'aria dai polmoni; in questa condizione, rimanendo in apnea; si avrà una finestra di 

tempo di ca. 3/4 secondi per tirare il grilletto. Superato questo tempo, la progressiva 

mancanza di ossigenazione inciderà negativamente sul tiro. 
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4 

REGOLAMENTO   T S N   BOLZANO 
 

L'accesso al Poligono è riservato ai SOLI SOCI regolarmente iscritti, i quali potranno 

accedere con un abbigliamento adeguato e tale da non destare dubbi sul tipo di attività 

sportiva che viene praticata (in particolare è vietato l’abbigliamento militare). 

  

Il tiratore, ritirata la SCHEDA di FREQUENZA presso la segreteria, prima di avviarsi allo 

stand dovrà compilare il REGISTRO GIORNALIERO FREQUENZE. Nel registro 

dovranno figurare la data, il nome e cognome del tiratore, la proprietà delle cartucce e 

dell'arma, avendo cura si riportare anche la matricola della stessa. Infine l'orario di inizio e 

fine attività. 

 

Per le armi noleggiate al Poligono il numero di matricola è riportato all'esterno della 

custodia in quanto è severamente vietato estrarre l'arma anche solo per leggerne la 

matricola. 

Chi ha un’arma propria avrà cura di segnarsi il numero di matricola da segnare sul registro. 

 

Sulla linea di tiro il tiratore ha l'obbligo di indossare le cuffie e gli occhiali, mentre non 

sono ammesse le fotografie (salvo autorizzazione del direttore di tiro) ed è vietato fumare. 

 

Nei giorni di grande affluenza, al fine di consentire a tutti di praticare l'attività, il direttore di 

tiro può limitare la sessione di tiro a 45 minuti; il tiratore potrà comunque effettuare una 

nuova sessione mettendosi in coda senza pagare una seconda volta. 

  

Relativamente al numero di cartucce e caricatori, ogni tiratore è in linea generale libero di 

caricare quanti colpi ritenga e di utilizzare tutti i caricatori disponibili; salvo diversa 

indicazione del direttore di tiro. 

Tiratori alle prime … armi sarebbe bene non caricassero più di 5 colpi per volta. 

 

Tutte le attività sono vincolate dagli ordinativi del Direttore di Tiro 

 

Il tiratore sulla linea di tiro prima di intraprendere una qualsiasi attività DEVE 

ATTENDERE le indicazioni del Direttore. 

Quando autorizzato, il tiratore, provvederà ad estrarre l'arma già scarica dalla custodia, ad 

effettuare il maneggio di sicurezza e a porre l'arma priva di caricatore, con l'otturatore o 

tamburo aperto sullo stallo assegnato. 
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L'immagine descrive chiaramente quanto esposto.  
 

Al momento di iniziare l'attività gli ordinativi sono: 

 

1. INDOSSARE OCCHIALI E CUFFIE 

2. TIRATORI A POSTO 

3. IMPUGNARE L'ARMA 

4. CARICARE, MIRARE, APPENA PRONTI 

FUOCO 

 

 

Al momento di sospendere l'attività gli ordinativi sono: 

 

1. SCARICARE - UN PASSO INDIETRO 

2. FUORI / LIBERO 

 

Nel caso in cui si verificasse un malfunzionamento il tiratore dovrà continuare a mantenere 

l'arma saldamente con la mano forte in direzione del bersaglio. 

Tenere il dito indice lungo al di sopra del ponticello lungo il fusto, 

Alzare l’altra mano e attendere il Direttore di Tiro che provvederà a dare le necessarie 

indicazioni. 
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5 

CENNI SULLA NORMATIVA IN 

MATERIA DI ARMI 

 
Lo scopo principale di questa parte è fornire poche indicazioni ma chiare e improntate alla 

massima prudenza. 

 

ARMA PROPRIA E IMPROPRIA, PORTO DI ARMA E TRASPORTO DI ARMA. 

 

ARMA PROPRIA:  è tale in quanto la sua destinazione naturale è l'offesa della persona 

(pistola, baionetta ecc.). 

 

ARMA IMPROPRIA: è tale in quanto la sua destinazione naturale non è quella dell'offesa 

alla persona, ma è idonea all'offesa utilizzandola impropriamente (mazza da baseball, 

coltello da cucina ecc.). 

 

PORTO DI ARMA: l’arma si considera portata quando se ne ha la pronta disponibilità, 

anche senza necessariamente averla indosso. 

 

TRASPORTO: l’arma si considera trasportata quando è un mero oggetto di un'operazione di 

trasferimento senza essere suscettibile di pronta utilizzazione (fonte Cass. 23702/2013). 

Maggiori sono le precauzioni adottate, minori saranno i rischi di contestazione. 
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Licenze esistenti che consentono il Porto o il Trasporto di armi 

 

 Porto senza licenza 

 Porto per difesa personale 

 Porto di fucile da caccia 

 Porto di fucile per il tiro a volo 

 

 

N.B. Porto di armi sportive formalmente NON esiste, anche se 

questa terminologia talvolta viene usata anche in contesti 

ufficiali per riferirsi al porto di fucile per il tiro a volo. 

           

Si possono portare solo le armi indicate nella licenza e l’acquisto e il trasporto di tutte le 

altre armi diverse. 

 

Al fine di fugare ogni dubbio, si chiarisce che il Porto di Fucile per tiro a volo consente solo 

il TRASPORTO di armi diverse dal fucile per tiro a volo (e comunque, poiché il tiro a volo 

si esercita in appositi poligoni, è prudente trasferire anche l’eventuale fucile in forma di 

trasporto). 

 

Con qualsiasi Porto d'Armi è consentito il trasporto di massimo 6 armi comuni. 

 

A seguito di detenzione per acquisto, cessione anche a privati ecc. e per ogni variazione si 

ha l'OBBLIGO di denunciare la detenzione ENTRO 72 ORE. 

 

L' omessa denuncia equivale a DETENZIONE ABUSIVA ex art. 697 c.p. che prevede 

l'arresto fino a 12 mesi o un'ammenda fino a € 371. 

 

ACQUISTO, DETENZIONE DI ARMI - CARICATORI - MUNIZIONI 

 

Per acquistare armi o munizioni occorre essere in possesso di un titolo legale: nulla osta 

dell’autorità di PS o un porto d’armi. 

 

QUANTITA' MASSIMA DI ARMI DETENIBILI 

 

   3 armi comuni 

 12 armi comuni ad uso sportivo 

   8 armi antiche artistiche e rare, modelli antecedenti al 1890, anche se prodotte entro il 1920; 

       armi artigianali con pregi decorativi; armi appartenenti a personaggi di rilievo o a particolari periodi storici. 
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 ∞  (illimitate) armi comuni uso caccia 

 oltre, solo con licenza di collezione 

 

DETENZIONE DI CARICATORI 

 

 caricatori per arma corta max 20 cartucce, libera detenzione 

 caricatori per arma lunga max 10 cartucce, libera detenzione 

 Obbligo di denuncia per i caricatori maggiorati previa iscrizione a TSN o   

          associazione sportiva. 

 

DETENZIONE DI MUNIZIONI 

 

   200 cartucce per arma corta (o per fucile non da caccia e .22 LR) 

 1500 cartucce per fucile da caccia 

 5 kg. "netti" di polvere da sparo (che comprendono la polvere contenuta 

nelle altre cartucce detenute. 

 fino a 1000 cartucce a pallini (nessun obbligo di denuncia ma solo se in 

possesso di armi regolarmente denunciate). 

 illimitati bossoli innescati (senza alcun obbligo di denuncia) 

 

 

CUSTODIA 

 DI ARMI, CARTUCCE E MATERIE ESPLODENTI 

 

E’ intuibile che armi e munizioni debbano essere custodite con particolare cura e 

diligenza. 

 

L’art. 20 della legge n. 110 del 1975 dispone che la custodia delle armi debba essere 

assicurata “con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”. 

La violazione è punita con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 

516. 

 

Data la genericità della norma molti si chiedono se le armi debbano essere custodite 

in un armadio blindato, se si possano tenere cariche, se debbano essere smontate 

eccetera. 
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Innanzi tutto c’è da tenere presente che, ai sensi dell’art. 20 bis L.110/75 è vietato 

consegnare o rendere agevole l'impossessamento di armi rispetto a persone di minore 

età, incapaci o imperite. 

 

Esemplificando al massimo, le problematiche più frequenti sono due: 

impossessamento e uso da parte di persone imperite, con conseguenze più o meno 

gravi; furto dell’arma. 

 

In ogni caso l’autorità di PS farà una valutazione sulla sussistenza dei presupposti per 

una denuncia per omessa custodia. 

Assume quindi rilievo dare un contenuto al concetto di “ogni diligenza”. 

Le cautele richieste dalla legge, secondo la Giurisprudenza, sono quelle “che, 

nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale 

prudenza”.  

Definizione che, purtroppo, non è di molto aiuto nelle situazioni concrete. 

Andando allora ad analizzare le sentenze della Corte di Cassazione, si possono 

ricavare dai singoli casi concreti delle indicazioni di comportamento: 

 

A) L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dall'art. 20 della legge 

n. 110 del 1975 deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino 

adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da 

una persona di normale prudenza. (Nella specie, la Corte ha annullato senza 

rinvio la sentenza di condanna di un soggetto che aveva tenuto avvolta in un 

panno e col caricatore inserito, sebbene scarico, una pistola sopra un armadio, a 

cui poteva accedersi solo salendo su una sedia). Cass. pen. Sez. I Sent., 

13/12/2012, n. 6827; 

B) è stata ritenuta cautela sufficiente anche il caso di fucile custodito in armadio a 

2 m. di altezza; Cass. 11930/2003; 

C) Integra il 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, esplosivi) la conservazione di alcune armi all'interno di un mobile 

con le ante di vetro, chiuse con una chiave posta sul mobile stesso, situato in 

una stanza di soggiorno frequentata da bambini. Cass. pen. Sez. I, 25/01/2005, 

n. 5435. 

 

Quindi la cautela minima è tenere le armi “fuori portata”, sia di ladri che di imperiti 

(principalmente minori di età). 
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Per quanto riguarda un eventuale ladro, la necessità per quest’ultimo di forzare una 

serratura (ad es. della porta di ingresso dell’appartamento) è già da considerarsi 

cautela sufficiente. 

 

Per quanto riguarda l’eventuale utilizzo improprio da parte di soggetti presenti 

nell’abitazione, tra il tenere un’arma carica nel comodino o sotto il cuscino, oppure 

smontata, almeno parzialmente, separata dalle cartucce, in un posto non facilmente 

accessibile ecc. ecc. c’è una certa differenza. 

Poiché la questione si pone in caso di furto (obbligo di denuncia) o in caso di 

incidenti, maggiori cautele si saranno adottate minore sarà il rischio di denuncia per 

omessa custodia (con conseguente ritiro di tutte le altre armi e divieto di detenzione: 

“Nella nozione di abuso di cui all'art. 39 del R.D. n. 773/1931 rientra, oltre che la 

condotta commissiva diretta dell'agente, quella omissiva propria; ovvero (anche) il 

mero deficit di attenzione nella custodia dell'arma, tenuto conto che ciò che 

particolarmente allarma l'autorità di Polizia è che la scarsa diligenza dimostrata dal 

ricorrente nella custodia delle armi possa determinare il rischio di abuso delle armi 

da parte di persone terze e possa causare fatti di allarme sociale” T.A.R. Lombardia 

Brescia Sez. I, 12/04/2019, n. 348). 

 

Tuttavia è bene tenere presente che anche in caso di controllo da parte delle forze 

dell’ordine può essere rilevata una non diligente custodia, a prescindere da incidenti o 

furti. 

 

Tenere presente che l’obbligo riguarda non solo le armi ma anche le munizioni, per 

cui, per quanto agli occhi di un tiratore una scatola di cartucce possa apparire innocua 

se l’arma sia riposta in modo sicuro, sotto il profilo legale armi e munizioni sono del 

tutto equivalenti. 

 

Se non vi è certezza che tutti i componenti della famiglia si attengano al divieto 

assoluto di maneggiare le armi, meglio adottare precauzioni elevate oppure addestrare 

tutti al maneggio sicuro (ovviamente mai se ci sono minori in casa). 

Fermo restando che il novero dei soggetti che accedono ad un’abitazione spesso esula 

dai familiari conviventi, estendendosi ad altri familiari, ad amici, a personale delle 

pulizie, artigiani ecc. 

 

NOTE 
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