
 

 

 
Divieto detenzione armi e munizioni: quando è sproporzionato? 

 
 

A chi si rivolge: titolari di porto d’armi / nulla osta 
 

Normative di riferimento: Testo Unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 Giugno 

1931 n. 773) 

Legge 241 del 1990 

Legge 18 aprile 1975 n. 110  

Sentenze di riferimento:  

Consiglio di Stato, Sez. I, 11 aprile 2018 n. 943 

Consiglio di Stato, Sez. III, 17 maggio 2018 n. 2974 

Tar Calabria n. 241 del 2019 

Tar Calabria n. 512 

Consiglio di Stato sent. 664 del 2019 

Consiglio di Stato sent. 435 del 2020 

Sentenza n. 809 del 2020 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la 
Regione Siciliana 

 

Sintesi: 

• Il provvedimento di divieto possesso armi, munizioni e materiali esplodenti è 
emesso e applicato dal Prefetto; 

• È un provvedimento che ha natura preventiva: viene infatti applicato dal 
momento in cui vi è un concreto, ma anche potenziale, pericolo di un uso 
scorretto e pericoloso di armi e munizioni; 

• In caso di applicazione il Prefetto concede 150 gg di tempo al soggetto per 
cedere a un terzo di fiducia, ovviamente in possesso dei necessari titoli di 
polizia, il materiale in suo possesso. In caso di mancata cessione vi è la 
confisca; 

• La confisca può essere disposta direttamente dal Prefetto nel caso in cui vi 
sia un pericolo imminente di abuso delle armi; 

 

 



 

 

 

 

 

• Vi sono ovviamente, anche in base agli orientamenti giurisprudenziali 
affermati nel tempo, alcuni criteri che legittimano l’applicazione di tale 
provvedimento; 

• Il Ministero dell’Interno ha provveduto a novembre 2020 a diramare una 
circolare riassuntiva degli orientamenti giurisprudenziali in materia; per la 
comprensione ed analisi di questa circolare vi rimandiamo al nostro articolo 
presente nella sezione “legge” del nostro portale;  
 

• Un provvedimento di divieto detenzione armi ed esplodenti può ritenersi 
eccessivo e quindi manifestamente sproporzionato e illegittimo dal momento 
in cui il medesimo viene applicato anche in assenza di un concreto pericolo 
di abuso delle armi in possesso;  

 

 

 

 

 


