
 

 

 
Con quali armi posso difendermi?  

 
 

 

A chi si rivolge: tutti 
Normative di riferimento: art. 699 codice penale 

 
 
 

• Per difendersi fuori dalla propria abitazione non sempre sono necessarie le armi. Infatti 
la possibilità di portare con sé un’arma che sia pronta all’uso è concessa solo a quelle 
persone che dimostrino, in modo chiaro ed inequivocabile, la necessità di andare 
armato. 

• esistono tutta una serie di dispositivi che la legge NON classifica come armi e 
che, comunque, sono costruiti per difendere la propria o altrui incolumità. 

• Portare con sé un’arma propria (es. pistola) senza un titolo abilitativo (porto d’armi 
da difesa personale) costituisce il reato di porto abusivo di arma da fuoco ai sensi 
dell’art. 699 del codice penale. La pena prevista è l’arresto fino a 18 mesi. 

• Spray al peperoncino: la legge autorizza chiunque ad acquistare una bomboletta di 
spray al peperoncino purché la capacità della stessa non sia superiore ai 20ml. 
Ovviamente noi di all4shooters consigliamo di acquistare gli spray al peperoncino solo da 
rivenditori 
autorizzati che garantiscano la qualità e l’efficacia dello strumento. Acquistare uno spray 
al peperoncino andando a risparmiare anche pochi euro significa comprometterne la 
qualità e l’efficacia, con le conseguenze che ne derivano. Ricordiamo, inoltre, che lo 
stesso è uno strumento di difesa, che non va utilizzato per attaccare ed aggredire 
deliberatamente qualcuno. 

• Pistola al peperoncino: strumento più efficace rispetto alla semplice bomboletta di cui 
sopra, è in grado di gettare a distanze maggiori il liquido urticante, garantendo piena 
efficacia anche in ambienti chiusi o poco arieggiati. Anche per la pistola al peperoncino 
non è necessaria una autorizzazione di polizia. 

• Storditore elettronico o dissuasore: da non confondere assolutamente con il teaser, lo 
storditore è uno strumento in grado di emettere delle scariche elettriche che, per alcuni 
minuti, bloccano l’aggressore neutralizzandolo. Dello stesso è consentito l’acquisto ma 
non il porto.  


