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ARMI - CARTUCCE . DENUNCIA
Alcune risposte "in breve" olle solite domqnde che yengono

.semp-re pesje sul problems srmi :-eer:l-ucJe-: dqnunce- --

I ) Quonfe ormi si possono detenere?
Ogni cittodino in possesso di odeguoto titolo, licenzo

di Porto d'Armi uso coccio o sportivo può ocquistore

e detenere il numero seguente di ormi:
- un numero illimitoto di ormi clossificote do coccio;
- sei ormi clossificote sportive;
- tre ormi clossificote comuni.

Non rientrono in queste cotegorie tuite le ormi libero-

lizzqte (1. 526 / 1 999, L. 422/ 2000 e DM 362/ 2001lt

pistole e corobine od orio ed oltri gos compressi con

potenzo inferiore o7,5 Joule, e le repliche di ormi od

ovoncorico monocolpo.

2l Quonte carlucce posso detenere?
llggqqsto !_o[&ye essqq dgnuncgto, !9 lo dg!g1-

zione (ort. 38 T.U. Di P.S. e 58 Reg. T.U). lnoltre chi

vÍilizzo delle munizioni non deve segnolorne il con-

sumo e soprottutto non deve denunciore il reinte-

gro, purché non superi il quontitotivo denuncioto.

Vediomo quonte munizioni si possono denunciore e

detenere:
- ,l.500 

cortucce per ormo lungo o pollo o munizione

spezzoto (per più di 
,l.500 

è necessorisl'ovlorizzo-

zione), di cui 
,l.000 

o pollini senzo obbligo di denun-

cio. Le cortucce o pollo vonno sempre denunciote.

200 cortucce o pollo per ormo corto.

3) Quanio polvere do sparo posso
detenere?

Chi protico lo ricorico può detenere fino o 5 kg di

polvere ed un numero illimitoto di bossoli, polle ed

inneschi.

È consigliobile, inoltre, decurtore doi 5 chilogrommi

di polvere detenuto, il quontitotivo di polvere conte-

nuto nelle cortucce denunciqte. Ad un kg di polvere

corrispondono circo 550 cortucce per ormo lungo,

4.000 per ormo corto e 12.000 per col 22 (DM

23/oe/1eeel.
Uno precisozione: lo licenzo di porto di fucile per il

tiro o volo, il cosiddetto porto d'ormi sportivo, fu isti-

tuito con lo legge 323/1969 per ondore incontro o

_qbr-yg I 

"yqpgrtqer]-tr.I " $Ir*zg-qn dq1e o cqec r q- -
Detto licenzo viene riloscioto dol Questore e si ri-
chiedono gli stessi requisiti psicofisici occorrenti per

il riloscio o il rinnovo dello licenzo di coccio, mo non

si pogo lo tosso di concessione governotivo ed ho

voliditò di sei onni dollo doto del riloscio senzo rin-

novo onnuole.

Con questo documento è possibile portore le ormi u-

sote per il tiro o volo, ocquistore quolsiosi ormo ven-

dibile nel nostro poese e trosportore tutte le ormi co-

muni do sporo {circolore Min.lnt 559/C3159'
10100 del 14.2.981.

Aderenle ollo Federozione delle ossociozioni venotorie e per lo Conservozione dello Founo Selvotico dell'U,E, (F,A,C,E,),
ol Consiglio lnlernozionole dellc Coccio e dello Solvoguordio dello Founo (C,l,C,) e oll'Associozione Europeo delle Cocce Trodizionoli (A,E,C,T,)
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ARMI . CARTUCCE I DENUNCIA
Ahre questioni

ol Differenzo lra porlo e lrosporlo
dí un'ormo do coccio?

Porlore un'ormo significo overlo con sé, pronto

per essere usoto, cioè overe l'immedioto disponi-

bil;tò per l'ottivitò venotorio; invece si intende tro-

sporto quondo l'ormo è scorico e in custodio e

non se ne può overe l'immedioto disponibilitò,

mo si debbono fore delle operozioni, non esegui-

bili in brevissimo tempo, per rendere l'ormo otti-

vo e pronto oll'uso.

b) Quonfe ormí da coccio può portore un

cocciatore duronte I'onívità venotorio?
- qucrnte armi sí possono lrosportore?
- si possono porlaret ed usorq ormi di
colibro diverso?

Unicq risposto: secondo l'orticolo 13 (mezzi per

l'esercizio dell'qttivitò venotorio) dello legge 1 1

febbroio 1992, n"157, non vi sono limiti di ormi

che si possono usore per lo coccio, poiché gli u-

nici limiti riguordono le corotteristiche delle muni-

zioni che si possono impiegore (colibri, lunghez-

zo di bossolo, ecc.).

Anche l'orticolo 42 del T.U.L.P.S. (Licenzo di porto

d'ormi) non prescrive limiti ol numero di ormi por-

tobili.

c) 5i deve porÍore con sé denuncío delle
armi do caccío?

Lo denuncio fo fede in coso di dover dimostrqre

lo legittimo detenzione di un'ormo comune do

sporo (ort. 3B del tU.t.p.S.). Non è quindi neces-

sorio portorlo oppresso, mo overe uno fotocopio

con sé è sempre opportuno.

dl Com'è disciplinato il prestito gratuilo e
|emporaneo di untdrmo per uso veno-
torio sul luogo di coccio?

Non è consentito lo locozione o il comodoto delle

ormi di cui ogli orticoli 1 e2, solvo che si troÌti di

ormi per uso scenico o di ormi destinote od uso

sportivo o di coccio (ort. 22 L n' 110/751: per-

tonto si deve intendere che scombi di ormi comu-

ni do sporo per uso venotorio sul terreno di coc-

cio, non rientrono nel concetto di comodoto, mo

in quello di offidomento temporoneo, sempre che

siono in possesso di licenzo di porto di fucile on-

che per uso venotorio.

Per saperne di più:
Segreterío Centrqle ANUUMigrolorisli

Vía Bqschenis, 1 1/c - 24122 Bergomo rel. 035.243.825 fox 035.23ó.?25
e-mqil: qnuu@anuu.org - sifo web: *w*.onuu.org

Moggio 201,l


