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 Oggetto: norme relative a detenzione, utilizzo e trasporto delle arti marziali orientali. 

  

I-                   PREMESSA: 

In base alle leggi in vigore occorre distinguere tra armi da fuoco ed armi bianche, tra armi 

proprie ed armi improprie. 

II-                QUALI SONO LE NORME E COSA DICONO: 

-         Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza n. 773/1931, art. 30: 

”Agli effetti di questo testo unico per armi si intendono: 1° le armi proprie, cioè quelle da 

sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona”; 

-         Regolamento attuativo n. 635/1940, intitolato “Regolamento per l’esecuzione della 

legge di Pubblica Sicurezza Testo Unico n.773/1931”, art. 45: 

“Per gli effetti dell’art. 30 della legge sono considerati armi gli strumenti da punta e da 

taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili. 

NON SONO CONSIDERATI ARMI, per gli effetti dello stesso articolo, GLI 

STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO CHE, pur potendo occasionalmente servire 

all’offesa, HANNO UNA SPECIFICA E DIVERSA DESTINAZIONE, come gli 

strumenti di lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, SPORTIVO, 

industriale e simili”; 



Per completezza a tali norme vanno aggiunte: 

-         Legge 110/1975, intitolata “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo 

delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”, che all’art. 4 indica una serie di attrezzi 

che vanno considerati come armi improprie; 

-         Legge 85/1986, intitolata “Norme in materia di armi per uso sportivo”, la quale però 

riguarda esclusivamente le armi da fuoco. 

 III-              IL SIGNIFICATO DELLE NORME: 

In base all’art. 30 T.U. 773/1931 dovrebbero essere considerati armi anche strumenti 

come spade, sciabole e bastoni, in quanto la loro destinazione naturale sarebbe l’offesa 

alla persona. 

In realtà però l’art. 45 del Regolamento attuativo n. 635/1940, stabilisce, come visto, che 

non debbano essere considerati armi gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo 

servire occasionalmente ad offendere la persona, abbiano un USO SPORTIVO. 

Di conseguenza, il Testo unico 773/1931 NON VIENE APPLICATO agli strumenti da 

punta e da taglio destinati ad uso sportivo. 

IV-             L’ART. 4 LEGGE N.110/1975 

Questa norma definisce come armi improprie una serie di attrezzi che, in quanto tali, non 

sono sottoponibili alla disciplina relativa alle armi vere e proprie.  

Essa non fa alcun riferimento esplicito e specifico agli strumenti tipici delle arti marziali 

orientali. 

Tuttavia risultano molto importanti e chiarificatrici le interpretazioni che di tale norma 

danno sia la giurisprudenza che la dottrina, ovvero le sentenze emesse e gli studi del 

diritto, in base alle quali si può sostenere che nell’ambito delle armi improprie rientrano 

anche GLI ATTREZZI SPORTIVI DELLE ARTI MARZIALI. 

Quanto alla giurisprudenza è interessante la sentenza della Cassazione Penale n. 

4331/1997 che, pur riguardando il caso di una balestra, considerata infatti arma impropria 

e non arma, pone dei criteri applicabili anche agli strumenti delle arti marziali. 

Quanto alla dottrina, invece, una conferma autorevole in tal senso viene dal Dott. Edoardo 

Mori, Magistrato di Cassazione, il quale, nel suo testo “Sintesi del Diritto  delle armi”, 

testualmente scrive che non sono armi proprie “le spade, le katane, le sciabole, le 

shuriken, non particolarmente affilate o appuntite, da considerare o strumenti sportivi o da 

arredamento o da uso scenico, o completamento di divisa. Esse quindi vengono 



liberamente importate e vendute e non vanno denunciate”. 

E’ comunque molto importante ricordare che l’art. 4 prevede che le armi improprie 

possono essere portare fuori dalla propria abitazione SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 

PER UN GIUSTIFICATO MOTIVO, che certamente può essere rappresentato anche 

dalla partecipazione ad una MANIFESTAZIONE OD UN IMPEGNO DI NATURA 

SPORTIVA, quali stage, corsi, seminari o semplici allenamenti in palestra. 

V-                LE CONSEGUENZE PROCURATE DALLE LEGGI 

Tracciando una breve sintesi delle conseguenze prodotte dalle norme citate, si può 

affermare che: 

-         Per l’acquisto e la detenzione di armi ad uso sportivo non c’è bisogno di alcuna 

autorizzazione; 

-         Ugualmente non c’è bisogno di alcuna autorizzazione del Questore per il loro 

trasporto, se è necessario utilizzarle in un ambito sportivo; 

-         Chi detiene l’arma impropria deve poter dimostrare che il trasporto della stessa 

avviene al fine di partecipare ad una manifestazione sportiva o ad un allenamento. 

VI-             I PROBLEMI CHE RESTANO E COSA FARE 

Innanzitutto va evidenziato che l’interpretazione proposta in questa circolare è quella 

accolta nella prassi della maggioranza delle Questure. 

Dunque, per le armi in legno (bokken, nunchaku, tonfa, tanto, bo, jo etc…) non ci sono 

eccessivi problemi, avendo magari l’accortezza (non l’obbligo) di portare con se il 

tesserino di iscrizione attestante la pratica sportiva/marziale. 

Per le katane, invece, sussiste qualche problema in più, a causa del fatto che la differenza 

tra arma propria e arma impropria in alcuni casi può essere molto labile: una katana 

affilata è un’arma propria od impropria? 

E’ evidente, infatti, che nel contesto di situazioni non proprio chiare ci possono essere 

differenti interpretazioni da parte degli organi di polizia. 

Pertanto, nel caso di trasporto di una katana, è opportuno prendere alcune precauzioni, 

quali portare sempre con se: 

-         il tesserino attestante la pratica sportiva/marziale; 

-         la locandina, la circolare, la convocazione, gli orari di lezione presso la palestra di 

appartenenza (su carta intestata) o quant’altro possa dimostrare il giustificato motivo 



consistente in un impegno sportivo. 

A questo vanno poi aggiunti semplici ma opportuni comportamenti di buon senso, come 

ad esempio: 

-         portare gli attrezzi sempre chiusi in una sacca, anche quelli in legno, a maggior ragione 

eventualmente la katana, in modo che essi non risultino a vista ed eventualmente 

“pronti all’uso”; 

-         la katana, possibilmente, dovrebbe essere inoltre contenuta in un’ulteriore sacca in 

tela, spesso venduta insieme all’arma, e con la tsuba legata alla saya attraverso il sageo. 

Va chiarito che il praticante non è tenuto ad esibire la documentazione sopra indicata, in 

proposito infatti non c’è alcun obbligo di legge, si ritiene però che averla a disposizione e 

mostrarla in caso di necessità possa fornire una adeguata giustificazione sia della 

detenzione sia del trasporto dell’arma. 
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