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Per acquistare una spada, ho bisogno di un’autorizzazione?
Si, una spada se affilata o appuntita è un’arma propria da punta e taglio, come tale deve 
essere acquistata con un porto d’armi o con il nulla osta all’acquisto.
E’ obbligatoria la denuncia di detenzione ai sensi dell’art. 38 del T.U.L.P.S.
Il titolo di acquisto abilita al trasporto dal luogo di acquisto al luogo di detenzione. Resta 
fermo che, se la sciabola è priva della punta e del taglio, essendo un mero simulacro ( es. 
sciabola complemento di uniforme per rappresentanza ecc.).

Posso cedere l’arma ad un mio amico?
Si, però, puoi cedere armi solo a persona munita di titolo idoneo ( nulla osta all’acquisto 
o porto di armi).
Dovete presentare, rispettivamente, denuncia di cessione e detenzione entro 72 ore 
all’ufficio locale di Pubblica Sicurezza oppure, al competente Comando dei Carabinieri 
del luogo dove detenete le armi.
La cessione temporanea, il prestito può essere effettuato per le armi sportive o da caccia. 
Per evitare responsabilità in caso di controlli da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, 
è consigliabile dimostrare, l’avvenuto comodato tramite una scrittura privata tra le parti; 
se il comodato si protrae oltre le 72 ore, gli interessati devono presentare la denuncia di 
detenzione all’ufficio locale di Pubblica Sicurezza oppure al competente Comando dei 
Carabinieri ai sensi dell’art.38 del T.U.L.P.S..

Vorrei acquistare uno spray al peperoncino antiaggressione.
I prodotti irritanti a base vegetale (Oleorisin, Capsicum e Pepe Nero) sono stati generalmente 
classificati dal Ministero, previo parere conforme reso dalla Commissione Consultiva 
Centrale per il controllo delle armi, quali “armi proprie”.
Pertanto, sono vietati il porto e l’introduzione nel Territorio dello Stato; attualmente solo 
alcuni prodotti sono stati riconosciuti come “non idonei ad arrecare offesa alla persona” 
e, quindi, ammessi al libero commercio.
N.B. informarsi prima di un eventuale acquisto.

Vorrei acquistare un apparecchio portatile ad emissione di onde elettriche, il c.d. “storditore 
elettrico”. E’ consentito portare questo strumento per la difesa personale? Comprandolo 
all’estero, è possibile importarlo nel nostro Paese?
Gli strumenti in questione sono classificati “armi comuni”, pertanto non ne è consentito 
il porto ed è vietata l’importazione (art. 49 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635).
Per l’acquisto sul territorio nazionale, si deve essere in possesso di licenza di porto 
d’armi o di Nulla Osta ed è consentita la sola detenzione con obbligo di denuncia di 
detenzione.
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