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“Cade l’ultimo limite dell’Italia a mano armata: anche le munizioni Parabellum sono in libera vendita”... “tutti 
potranno comprare le munizioni Parabellum” e ancora “La munizione finora vietata si contraddistingue solo 
per un notevole potere penetrante, che negli ambienti chiusi rende micidiali pure il rimbalzo dei colpi. Ma 
forse perché proibita, la Parabellum esercita un fascino particolare sui fan delle semiautomatiche”. Se così 
scriveva uno dei principali quotidiani nazionali lo scorso dicembre commentando la L. 28 dicembre 2021, 
n.238, entrata in vigore il 1° febbraio 2022, è il caso di rinfrescarci un po’ la memoria.

Il calibro 9 parabellum
Tale nomenclatura identifica una munizione avente diametro di 9mm (per esattezza 9,02) e lunghezza del 
bossolo di 19 mm. Nel mondo è una delle munizioni da pistola più diffuse, insieme al .22 LR, tipico calibro da 
poligono molto più economico e caratterizzato da minor rinculo. 
Nel nostro paese fino a poco tempo fa vigeva il divieto di vendita ai privati di pistole in calibro 9x19, riservate 
a forze di polizia e forze armate. Le munizioni erano e sono però di libera vendita, ma ad un prezzo molto più 
alto che in altri paesi per via della minore diffusione. 

Giusto per fare un rapido passo indietro la nomenclatura delle munizioni per pistole viene espressa principal-
mente con due metodi, in mm su due misure, tipicamente la lunghezza del bossolo e il diametro della palla 
(proiettile) o, in denominazioni commerciali in pollici (unità di misura anglosassone), tenendo conto che 1 
pollice equivale a 25,4 mm. 
Ad esempio, il famosissimo 9 parabellum (denominazione commerciale) viene altresì definito 9x19 o 9 luger 
secondo la denominazione Anglo-Americana (diametro effettivo della palla 9,02 equivalenti a .355 pollici, 
lunghezza bossolo 19 mm). Il 9 IMI, diffusissimo praticamente solo in Italia, è un 9x21 (diametro palla 9,02, 
lunghezza bossolo 21 mm). Tra 9x19 e 9x21 cambia solo la lunghezza del bossolo, ma non della cartuccia, 
perché la palla sarà semplicemente più “affondata” nel bossolo. 
In altre parole lo spazio interno dedicato alla polvere da sparo è identico, quindi a parità di caricamento, ov-
vero peso del proiettile/palla e tipologia e quantità di polvere da sparo, lo scoppio produrrà identiche pressioni 
e velocità (del proiettile) quindi con identici effetti terminali.
Peraltro il 9x19 ha prestazioni inferiori ad altri calibri pacificamente comuni come il 45 ACP, il 9x21, il 357 
magnum, il 44 magnum. A titolo di esempio si pensi che il 9 para ha una energia di circa 500 Joule, il .454 
Casull di 2.600 Joule.
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Il 9x17, usato nella Beretta 84 BB e F, è un’ottima muni-
zione commercialmente denominata 380 Auto o .380 ACP, 
che ha diametro palla 9,04 (.356 pollici) e lunghezza bos-
solo 17 mm. 

Ovviamente una cartuccia 9x19 potrà essere sparata da 
un’arma in calibro 9x21 mentre non vale l’opposto (la ca-
mera di cartuccia in 9x19 è troppo corta per una cartuccia 
9x21).
Il problema che si poneva da anni era relativo all’attività 
sportiva. In quasi tutto il mondo infatti si compete con armi 
in calibro 9x19 (che si ricorda essere insieme al 22 lr il 
calibro più diffuso al mondo) ma gli atleti stranieri che ga-
reggiano con tali armi non potevano usarle in competizioni 
in Italia, con gravi ripercussioni organizzative. 

Né tantomeno una cartuccia 9x19 ha “maggiore lesività” di 
una 9x21, considerato che l’unica differenza è un bossolo 
più lungo. Sulla energia sprigionabile dalla cartuccia quello 
che conta è infatti il peso della palla (proiettile) e la quantità 
di polvere da sparo. Di seguito alcune immagini da cui si 
rileva chiaramente come il calibro 9, sia in 19 che 21 siano 
meno potenti di altri calibri.
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Foto 1: cavitazione in gel balistico di vari calibri
Foto 2: wounded trauma on human body of a .224 caliber 

Foto 3: esempi di fori di ingresso e uscita di vari calibri
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L’art. 18 comma 1, lettera b) della citata legge ha sop-
presso l’art. 2 comma 2, secondo periodo della L.110/75, 
come modificato dall’art. 5, primo comma, lettera a) del 
D.Lgs. 204/2010, che prevedeva il divieto di vendita 
(e di introduzione) in Italia ai civili delle pistole in 
calibro 9x19, testualmente: “Salvo che siano destinate 
alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero 
all’esportazione, non è consentita la fabbricazione, l’in-
troduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi 
da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che 
sono camerate per il munizionamento nel calibro 9×19 
parabellum”. 
Per quanto riguarda il mercato interno tale norma pre-
vedeva la commercializzazione delle sole armi lunghe 
in calibro 9x19, mentre le armi corte in tali calibri erano 
appannaggio esclusivo di Forze Armate e altri Corpi Ar-
mati dello Stato.

La nuova previsione riguarda però le armi corte in 9x19, e non le munizioni, che sotto il nome di 9 Luger 
sono sempre state acquistabili nelle armerie dai titolari di apposita licenza. Quello che tanti giornalisti quin-
di continuano a confondere è che:
•  Le munizioni 9x19 (denominate anche 9 luger o 9 parabellum) erano già commercializzabili e impiegabili 
anche dai civili;
• Le munizioni 9x19 non hanno alcuna prestazione superiore ad altre da sempre in commercio per il mercato 
civile. La capacità di rimbalzo e di penetrazione non dipende infatti minimamente dalla lunghezza del bossolo 
(che è un mero contenitore) ma principalmente dal rivestimento (camiciatura) del proiettile (palla), ovvero 
dalla sua composizione e peso. 

I problemi interpretativi della L.110/75
L’assetto normativo precedente aveva dato però luogo ad interpretazioni giurisprudenziali difformi, creando 
due contrapposti filoni:
- Il primo, che riteneva, anche dopo le modifiche del D.Lgs 204/2010, che le armi corte in calibro 9x19 an-
dassero considerate armi da guerra in ragione della “spiccata potenzialità offensiva” e della destinazione al 
moderno armamento delle Forze militari, con la conseguente applicazione del regime penale più rigoroso 
destinato ai reati riguardanti i materiali della specie (Corte Cass., Sez. I, 14/03/2013, n. 16630);
- Il secondo, in base al quale alla luce della riforma del 2010, le armi corte in 9x19 dovessero essere ritenute 
armi comuni da sparo, pur essendone proibite la fabbricazione, importazione e vendita sul mercato interno, 
con l’applicazione di pene meno severe previste per i reati riguardanti le armi comuni. (Corte Cass., Sez. I, 
5/12/2014, n. 6875 A supporto di tale linea vi era la considerazione che le munizioni 9x19 non hanno alcuna 
maggiore offensività rispetto ad altre munizioni disponibili sul mercato e sicuramente caratterizzate, per quan-
tità di polvere e/o dimensione e forma del proiettile, da maggiore energia cinetica all’impatto e potenzialmente 
maggiore lesività.

La giurisprudenza nel tempo aveva sposato la seconda interpretazione meno rigorosa, come da ultima pro-
nuncia della Corte di Cassazione (Sez. I, n. 18412 del 12.05.2021), statuendo quindi che le armi in calibro 
9x19 non fossero da considerarsi armi da guerra (e di conseguenza nemmeno le munizioni):  
“Le munizioni 9X19 non sono munizioni da guerra e pertanto la loro detenzione non integra il reato in 
contestazione, di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 2, ma quello contravvenzionale di cui all’art. 697 c.p.. E’ stato 
già affermato che “la pistola Beretta semiautomatica 9 x 19 parabellum ha natura di arma comune da 
sparo, con la conseguenza che le cartucce cal. 9 x 19 GFL Luger, che ne costituiscono la naturale do-
tazione, debbono essere considerate munizioni di arma comune da sparo, la cui detenzione integra la 
contravvenzione prevista dall’art. 697 c.p.” Sez. 1, n. 52526 del 17/09/2014, Rv. 262186 Si è poi ribadito che 
“le cartucce cal. 9 x 19 parabellum devono essere considerate munizioni di arma comune da sparo, la cui de-
tenzione integra la contravvenzione prevista dall’art. 697 c.p. “ - Sez. 5, n. 18509 del 17/02/2017, Rv. 269994.”

Criticità interpretative
Per quanto la recente L. 238/2021 ha risolto un’annosa questione, una recente circolare del Ministero dell’In-
terno dello scorso 4 febbraio, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sembra riaprire uno scenario di dubbio. 
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L’art. 18 testualmente prevede: «Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati 
dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione»
La circolare invece si spinge a disporre:
“da tale novità legislativa consegue che le munizioni contraddistinte dal cennato marchio NATO o in un’altra 
marcatura analoga attestante la destinazione alle forze armate e ai Corpi armati dello Stato rimangono sotto-
poste alla normativa in munizioni per armi da guerra”. 

Ma le cartucce 9 parabellum non erano cartucce da guerra prima, e non lo diventano nemmeno ora con la 
marchiatura NATO o altra simile. Una munizione si definisce infatti “da guerra” esclusivamente quando ha 
caratteristiche di maggiore offensività, ovvero ci si riferisce a munizioni incendiarie, traccianti, esplosive o a 
nucleo perforante (con ciò intendendo che è il nucleo del proiettile, di materiale estremamente più duro – tipi-
camente si usa il tungsteno – ad avere capacità maggiormente perforanti rispetto alle normali munizioni il cui 
normale lavoro è perforare. Le munizioni perforanti nascono per perforare blindature). Del resto il citato art. 
18 nulla prevede in merito alla classificazione di munizione da guerra, restando pertanto in vigore la classifi-
cazione esistente secondo la quale il 9x19 è una munizione comune.

Ben si comprende del resto il fine della “marchiatura NATO o altra che ne indichi la specifica destinazione”, 
ovvero prevederne l’indebito utilizzo da parte di chi ne risulta assegnatario per lavoro, ai fini della confi-
gurabilità dei reati ex art. 166 c.p.m.p. (con la pena prevista dall’art. 164) per i militari o ex art. 314 per gli 
appartenenti a forze di polizia non ad ordinamento militare. In altre parole un militare trovato in possesso di 
munizioni 9x19 marchiate NATO incorrerà nel reato di ritenzione di effetti militari, un non militare nel reato di 
peculato. Questo per le cartucce marchiate NATO, per quelle non marchiate si applicano le regole ordinarie, 
la detenzione illegale di un’arma in 9x19 era punita prima della L.238 ai sensi dell’art. 2 e 7 della L 895/1967 
e continua ad esserlo. La detenzione illegale di munizioni 9x19 non marchiate NATO era sanzionata dall’art. 
697 c.p. e continua ad esserlo.1

Conclusioni: 
pare quindi pacifico che:
• Il 9x19 non è munizione da guerra. Non lo era prima e non lo diventa neanche con un marchio NATO o 
simile.
• Il bossolo del 9x19 marchiato NATO o simile è un mero bossolo, un contenitore, nulla di più;
• Il 9x19 non ha alcuna spiccata potenzialità offensiva e pertanto non vi è, per la liberalizzazione di vendita di 
armi calibro 9x19, alcun maggior pericolo di incolumità pubblica. Del resto già da prima il 9x19 poteva essere 
sparato dalle armi in calibro 9x21.

* Ten.Col. della Guardia di Finanza

Note
1- L’ambito applicativo della norma di cui all’art. 697 c.p. è stato modificato a seguito delle novelle introdotte, dapprima, 
con L. n. 895 del 1967 e, poi, con L. n. 497 del 1974, con la conseguenza che, a seguito della L. n. 497 citata, l’art. 697 
c.p. sanziona la detenzione di armi proprie da punta e da taglio e di munizioni di armi comuni da sparo, mentre la illegale 
detenzione di armi comuni da sparo è sanzionata dalla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, come modificata dalla L. n. 497 
del 1974.


