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Dottrina

on la sentenza n. 35387 del 09/07/2019 la Corte di Cassazione – I Sez. ha annullato senza rin-
vio per tenuità del fatto sentenza di condanna di un soggetto accusato di aver portato in tasca 
senza giustificato motivo un coltello a serramanico con 7 cm di lama, in violazione dell’art. 4, 
L.110/1975. E’ quindi un liberi tutti? Da oggi chiunque potrà portare in tasca un coltello? Asso-
lutamente no, ma vediamo il perché.

PREMESSA. LA DIFFERENZA TRA PUGNALE E COLTELLO

E’ doverosa una premessa normativa, riprendendo il precedente articolo “la disciplina normativa del coltello”1   
con cui chiarire i punti principali. 
Effetti della distinzione: distinguere tra un coltello e un pugnale diventa fondamentale, perché il porto in-
giustificato di coltello configura la violazione dell’art.4 della L. 110/1975 mentre il porto illecito di un pugnale 
configura il più grave reato di porto abusivo d’armi, ex art. 699 c.p. In altre parole il pugnale è un arma 
(arma propria, oggetto la cui naturale destinazione è l’offesa della persona), il coltello è uno strumento 
atto ad offendere (arma impropria, oggetto la cui naturale destinazione non è l’offesa della persona ma può 
essere a tale scopo utilizzato). Ma soprattutto, con un giustificato motivo il coltello può essere portato, 
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il pugnale mai.
La differenza tecnica: il coltello è un utensile formato da una lama e da un manico, 
la cui naturale destinazione è quella di tagliare materiali vari, avendo quindi un utiliz-
zo poliedrico. Viene considerato dalla legge come uno strumento atto ad offendere, 
con ciò intendendo che la sua naturale destinazione non è l’offesa ma può essere 
utilizzato a tale scopo (un po’ come un martello o una mannaia). La lama è gene-
ralmente una striscia di acciaio piatta, con facce parallele o formanti un cuneo, che 
su di un lato viene affilata in modo da creare il cosiddetto tagliente che può essere 
liscio oppure a sega, ondulato, seghettato, ecc. L’estremità del tagliente è detta filo, 
che può mancare in alcuni coltelli (ad es. da ostriche). Il lato opposto al tagliente si 
chiama dorso o costa della lama e può essere piatto, arrotondato, seghettato, misto. 
La lama può terminare in una punta, rettilinea o ricurva verso l’alto od il basso, od 
essere più o meno arrotondata oppure tronca. Il filo inizia dalla punta e termina al 
tallone, che è la parte più robusta della lama. Dopo il tallone inizia il codolo e cioè il 
prolungamento della lama su cui viene montato il manico. Il pugnale ha una punta 
acuta e due taglienti; in quanto arma può essere detenuto in abitazione previa de-
nuncia all’autorità di P.S. ma non può mai essere portata fuori. Si considera arma: ai 
sensi dell’art . 45 del Regolamento di attuazione del TULPS, R.D. 18 giugno 1931, 
n.773, “sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione natu-
rale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili”. La ratio della norma è che 
una lama con due taglienti e una punta è maggiormente atta all’offesa della persona. 

Il coltello a scatto:
in tema di distinzione tecnica si è posto negli anni il problema dei coltelli a scatto e 
di quelli a serramanico (ovvero chiudibili, dove parte o tutta la lama viene richiusa 
nell’impugnatura così da ridurne le dimensioni e facilitarne il porto) dotati di blocco 

della lama in apertura, inquadrabili come arma propria per la maggiore potenzialità offensiva secondo un 
orientamento giurisprudenziale in realtà poco condivisibile, considerato che il blocco della lama è un mec-
canismo di sicurezza. Del resto come può un serramanico con la lama di qualche centimetro essere più 
pericoloso di un grosso coltello da cucina a lama fissa, solo perché dotato di blocco o di meccanismo di 
apertura facilitata. Sul tema la Cassazione ha ormai chiarito l’argomento con varie sentenze (vds n.17255 del 
01.04.2019 e n. 8032 del 22.02.2019) che citano la sentenza Sez. I. 19927 del 09.04.2014: 
“in definitiva, quali che siano le particolari caratteristiche di costruzione del “coltello”, alla stregua della varia 
tipologia, il discrimine tra l’arma impropria e l’arma propria è costituito dalla presenza delle caratteristiche tipi-
che delle armi bianche corte, quali appunto, i pugnali o gli stileti, e , cioè , la punta acuta e la lama a due tagli. 
In altri termini, il coltello a serramanico o il coltello a scatto non costituiscono necessariamente un’arma (bian-
ca) propria per cui non è ammessa licenza, il cui porto fuori dall’abitazione integra il reato di cui all’art. 699 
c.p., comma 2 (e non già comma 1): perchè il fatto sia idoneo a realizzare il più grave reato punito, a titolo di 
fattispecie autonoma, dal secondo comma della norma incriminatrice, occorre che il coltello oggetto di porto 
abusivo - più che essere dotato di un congegno a scatto che consenta la fuoriuscita della lama dal
manico senza la necessità di una manovra di estrazione manuale, e il successivo bloccaggio della lama 
stessa in assetto col manico - possieda le caratteristiche tipiche di un pugnale o di uno stiletto, rappresentate 
dalla presenza di una punta acuta e di una lama a due tagli”.

IL GIUSTIFICATO MOTIVO:

”[…] deve intendersi per motivo giustificativo del porto quello determinato da particolari esigenze 
dell’agente perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura 
dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi 
dell’accadimento, alla normale funzione dello oggetto” (Cassazione, Sez. I, 18 gennaio 1996, n. 580);
“[…] il giustificato motivo del porto degli oggetti di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, ricorre sol-
tanto quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali 
lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive 
del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto (Sez.1, n. 578 del 30/09/2019 
richiamando le sentenze: Sez. 1, n. 9662 del 03/10/2013, dep. 2014, Dibra, Rv. 259787; Sez. 1, n. 4498 del 
14/01/2008, Genepro, Rv. 238946).
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Nocciolo della disciplina delineata dall’art.4 della leg-
ge 18 aprile 1975 n.110 risulta quindi essere il giusti-
ficato motivo che un singolo deve poter addurre per 
poter lecitamente portare con sé uno strumento atto 
ad offendere, un coltello, di qualunque dimensione 
esso sia. Tale giustificato motivo andrà necessaria-
mente valutato in base alle caratteristiche dell’uten-
sile e alla personalità del possessore, con ciò inten-
dendo che la signora che si reca al mercato avrà un 
giustificato motivo nel portarsi un coltello da cucina 
da 30 cm se magari dichiarasse che lo sta portando 
all’arrotino. Alla stessa stregua il tappezziere avrà un 
giustificatissimo motivo nel portarsi un cutter con 10 
cm di lama se sta andando o tornando da lavoro. In 
entrambe i casi il porto degli stessi arnesi non trove-
rebbe giustificazione se i due soggetti li portassero 
di sera mentre passeggiano o la domenica mattina. 
Stesso discorso per il cacciatore, autorizzato a porta-
re con sé utensili da tagli e da punta atti alle esigenze 
venatorie (L. 11-2-1992 n. 157). 

E un senzatetto? Potrebbe addurre quale giusti-
ficato motivo il non avere una fissa dimora dove 
poter custodire i suoi effetti? La questione è stata 
affrontata nella sentenza della Corte di Cassazione 
- Sez.I  n.578 del 10.01.2020 (dep. ). B.M. era stato 
condannato nei primi due gradi di giudizio alla pena 
di Euro 1.500,00 di ammenda per aver portato fuori 
della propria abitazione, senza giustificato motivo, 
un taglierino con lama di 15 cm e un coltello con lama 
di 6,50 cm, riconoscendogli l’ipotesi di lieve entità di 
cui al comma 3 in quanto non risultava che ne avesse 
fatto uso per minacciare o ledere alcuno. In partico-
lare era stato fermato in prossimità di un parcheggio 
dove si aggirava in modo sospetto con altra persona 
che era fuggita all’arrivo degli operanti. La suprema 
corte lo ha comunque condannato affermando: 

“[…] Nè - va, in ogni caso, soggiunto - al soggetto 
senza fissa dimora può ritenersi consentito il porto 
indiscriminato e ingiustificato di oggetti del tipo suin-
dicato sol perchè egli si trova a non godere di un’abi-
tazione stabile, dal momento che anche tale soggetto 
fa ordinariamente riferimento a un luogo a lui riserva-
to dove depositare gli oggetti che, se portati al di fuori 
di esso, sono tali da determinare l’integrazione della 
succitata fattispecie incriminatrice. 
Per questa ragione, stabilire in quale misura il sog-
getto senza fissa dimora possa o meno rispondere, 
nei singoli casi, del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, 
art. 4 si profila questione che non può decidersi in via 
generale e astratta, potendo la sua situazione di vita 
far ritenere giustificato che egli abbia con sè gli stru-
menti di prima necessità, per lui indispensabili al fine 
di soddisfare i suoi bisogni quotidiani nelle condizioni 
date, condizioni che vanno considerate per valutare 
la giustificazione in merito al porto dello strumento, in 
relazione alla connessione eventualmente individua-

bile fra le condizioni stesse e le utilità immediate che 
lo strumento possa determinare per il suo portatore 
che si trova senza fissa dimora. Certamente, però, 
il suddetto soggetto non potrebbe far leva sulla sua 
condizione per portare ovunque e senza adeguata 
giustificazione ogni tipo di coltello o strumento vol-
to all’offesa, basandosi sulla deduzione - la quale si 
risolverebbe in una petizione di principio - che, altri-
menti, egli non avrebbe dove custodirlo. 
Invero, la ratio della norma incriminatrice induce a 
identificare il motivo giustificativo del porto di tali stru-
menti soltanto nello scopo determinato da particolari 
esigenze del portatore perfettamente corrispondenti 
a regole comportamentali lecite e correntemente se-
guite ed accettate: in mancanza della sussistenza di 
tale giustificato motivo, il destinatario di essa, se in-
tende possedere siffatti strumenti, deve necessaria-
mente provvedere a custodirli nell’abitazione o nelle 
sue appartenenze”. 

La valutazione del giustificato motivo

Ma a chi spetta la valutazione sulle caratteristiche del 
coltello e sul giustificato motivo? E’ un tema delicatis-
simo su cui molto si è discusso e si discute. In merito 
si è espressa la Suprema Corte, Sez. I, con la citata 
sentenza n. 578 del 30/09/2019
“è da sottolinearsi che il giustificato motivo rilevan-
te ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 4 non è quello 
dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, 
ma quello espresso immediatamente, in quanto rife-
ribile all’attualità e suscettibile di una immediata ve-
rifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 
30/01/2019, Naimi, Rv. 276187)”.

Spetta quindi, in prima istanza, all’operatore, effet-
tuare una ricognizione sulle caratteristiche tecniche, 
così da distinguere immediatamente se trattasi di 
arma propria – stiletto/pugnale/spada (e procedere 
con la denuncia ex art. 699 c.p.) o di coltello, e in tal 
caso andare a valutare tutti gli altri elementi: circo-
stanze di luogo e di tempo, precedenti specifici del 
soggetto, giustificazione addotta, nonché altre infor-
mazioni ricavabili mediante anche la consultazione 
di banche dati o di fonti aperte (ad esempio, magari 
il soggetto fermato fa un lavoro per cui necessita di 
determinati strumenti o invero lo ha dichiarato falsa-
mente). 
Questo non significa che l’operatore è l’unico sogget-
to deputato a valutare il giustificato motivo, ma che 
è il primo a farlo. Se per l’operatore il porto è giusti-
ficato finisce lì. Viceversa sarà il giudice di merito a 
valutarne la sussistenza.
Andare in vacanza trasportando nei bagagli un 
grosso coltello da cucina insieme ad altre stoviglie 
è ampiamente giustificabile, portare nella stessa si-
tuazione il coltello nel portaoggetti o sulla persona si-
curamente no. Alla stessa stregua andare per boschi 
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con un grosso coltello è giustificabile, portarlo dietro per fare una passeggiata nelle vie centrali sulla via del 
ritorno sicuramente no. 
Ecco dunque che la valutazione in capo in primis all’operatore di polizia, è quella di scandagliare la reale 
sussistenza di un reale motivo al porto di quel coltello, e nel farlo non potrà prescindere dal considerare le 
caratteristiche del coltello e la  personalità del suo possessore, non rilevando l’intenzione del soggetto di 
portare con sé il coltello per offendere qualcuno3.

IL CACCIATORE E’ AUTORIZZATO A PORTARE CON SE’ UTENSILI DA TAGLIO E DA PUNTA ATTI 
ALLE ESIGENZE VENATORIE  (L. 11-2-1992 n. 157)

Ovviamente parlando del cacciatore ci si riferisce allo spazio temporale in cui si reca e torna dall’attività ve-
natoria, con ciò intendendo che se lo stesso soggetto la sera si mette a passeggiare lungo il corso diventa 
perseguibile.

LA LIEVE ENTITÀ
Come già anticipato viene previsto dal legislatore al comma 3 dell’art.4 della Legge 110/1975 che: “Nei casi di 
lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell’ammenda”, 
con ciò intendendo che il giudice potrebbe valutare di applicare la sola sanzione dell’ammenda, non essen-
dovi invece vincolato come potrebbe apparire ad una lettura superficiale4. Sul punto: Cass., I, 22/02/1989, n. 
2875. “Ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma terzo dell’art. 4 legge 18 aprile 
1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere ma anche 
di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al 
fatto obiettivo del porto ingiustificato. Trattasi di giudizio rientrante nell’esclusiva competenza del giudice 
di merito, sottratto al sindacato di legittimità qualora sia sorretto da adeguata e logica motivazione”.

ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER
PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Veniamo ora al tema principale, che purtroppo non aveva senso in assenza del breve riepilogo normativo e 
giurisprudenziale appena fatto. L’art. 131-bis c.p. prevede l’esclusione della punibilità5 quando per le moda-
lità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1, l’offesa è 
di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. E’ una previsione di carattere generale, che si 
differenzia dalla previsione del citato comma 3 dell’art. 4 in quanto esclude la punibilità anziché prevedere la 
mera ammenda. Nel caso di applicazione dell’art. 131-bis viene quindi di fatto a cadere l’accusa. 
Con sentenza del Tribunale di Caltagirone in data 17/10/2018, M.A. fu condannato alla pena di 667,00 Euro 
di ammenda (applicando quindi il comma 3) in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del 
reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, per avere portato in un parco, quindi fuori dalla propria abitazione, 
senza giustificato motivo, celandolo all’interno della tasca destra dei jeans, un coltello a serramanico, della 
lunghezza complessiva di 16 cm., avente la lama di 7 cm. L’imputato ne aveva giustificato il porto affermando 
di utilizzare il coltello come strumento da lavoro in campagna “per tagliare, mangiare e lavorare”, di essere 
solito lasciarlo sul luogo di lavoro, circostanza confermata dal teste della difesa R.S., sentito nel corso della 
medesima udienza, il quale aveva riferito di avere lavorato assieme a M. nelle campagne di (OMISSIS), ove 
i due avevano utilizzato strumenti da lavoro, tra cui dei coltelli. L’imputato aveva, dunque, affermato di avere 
erroneamente portato con sè, quel giorno.
La Corte di Cassazione, cui è ricorso l’imputato, ha ritenuto non giustificabile il fatto: “il porto del coltello fosse 
avvenuto in maniera del tutto ingiustificata, non potendo assumere alcuna valenza l’eventuale dimenti-
canza da parte dell’agente, la quale ovviamente attiene al profilo soggettivo dell’illecito contravvenzionale e 
non a quello oggettivo, proprio degli elementi negativi del fatto tipico, come, appunto, il “giustificato motivo”.” 
Ha però ritenuto applicabile l’art. 131-bis, atteso che aveva agito per mera negligenza e considerata l’esi-
guità del pericolo derivato dall’azione illecita nonché l’incensuratezza del soggetto, elemento indicativo della 
non abitualità della condotta. Per tali motivi la Sez. I della Corte di Cassazione, con sentenza n. 35387 del 
09/07/2019 ha annullato la sentenza di condanna.

Due paragrafi fa abbiamo detto che spetta innanzitutto all’operatore valutare la sussistenza di un giustificato 
motivo, in base all’elemento oggettivo. L’applicazione dell’art. 131-bis però spetta esclusivamente al giudice 
di merito. Nel caso in cui, quindi, un soggetto venga fermato con un coltello, sarà l’operatore a dover valutare 
le giustificazioni addotte, tenendo presente che la “dimenticanza” non vi rientra e la successiva valutazione 
sulla tenuità del fatto spetta esclusivamente al giudice di merito.
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Note
1 - Il Centauro n. 175;
2 - Il reato di cui all’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve ritenersi astrattamente punibile con l’arresto e con l’am-
menda, anche quando venga in concreto ritenuta esistente l’ipotesi attenuata prevista dal comma terzo, seconda parte, 
del suddetto articolo, per cui “nei casi di lieve entità... può essere irrogata la sola pena dell’ammenda”; ciò perché quella in 
questione è un’attenuante cosiddetta facoltativa, per la quale l’applicazione della sanzione minore, e cioè della sola pena 
pecuniaria, è lasciata alla discrezionale facoltà del giudice, nel senso che, anche in presenza dell’attenuante, il giudice potreb-
be egualmente infliggere la pena dell’ammenda e quella dell’arresto, sulla base di una globale valutazione della fattispecie 
sottoposta al suo esame. Ne deriva che per il suddetto reato è sempre esclusa l’oblazione, anche con riferimento all’ipotesi 
attenuata, e che pertanto, ove in ordine al reato stesso sia intervenuta sentenza del pretore, essa è impugnabile con l’appello 
e non con ricorso per Cassazione. (Sez. I, sent. n. 2593 del 10-01-1980 (ud. del 12-10-1979), Razza (rv 143903). Sentenze 
conformi Sez. I, sent. n. 327 del 07/03/1980 (cc. del 30/01/1980), Rigamonti (rv 145759). (Sez. I, sent. n. 148 del 04/04/1981 
(cc. del 27/01/1981), Bosso (rv 148645).  Sez. I, ord. n. 247 del 20/02/1992 (cc. del 21/01/1992), Allegrucci (rv 189335).
3 - Ai fini della punibilità della contravvenzione di porto senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle appar-
tenenze di essa, di oggetti atti ad offendere, di cui all’art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110, è irrilevante 
che manchi l’elemento intenzionale o che il porto non sia diretto ad arrecare offesa alla persona. Tale estremo, che si concre-
terebbe in un dolo specifico, non è richiesto dalla legge, tanto che, se eventualmente sussista l’uso al fine di compiere reati, 
è prevista una circostanza aggravante ad effetto speciale sempre che tale uso non costituisca una aggravante specifica per il 
reato commesso (art. 4, comma sesto, della legge citata). (Fattispecie relativa a porto di tre coltelli a punta da lancio, con lama 
di dieci centimetri, assertivamente dimenticati dall’imputato nella propria autovettura dopo il giuoco del tiro a segno praticato 
nell’autorimessa, pertinenza della casa di abitazione). Sez. I, sent. n. 8897 del 11-10-1985 (cc. del 11-04-1985), De Mas (rv 
170661).
4 - Cass., I, 22/02/1989, n. 2875. Ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma terzo dell’art. 4 legge 18 
aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere ma anche di tutte le 
modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto 
ingiustificato. Trattasi di giudizio rientrante nell’esclusiva competenza del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità 
qualora sia sorretto da adeguata e logica motivazione.
5 - Nei reati per i quali è previsa la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvers la pena pecuniaria 

Nella foto tre esempi di quello di cui abbia-
mo parlato, dotazioni di vari corpi italiani. 
Partendo dall’alto un coltello a lama fissa 
di generose dimensioni, è il FULCRUM 
Black, equipaggiamento dei reparti che 
sono stati impiegati nella missione “NIB-
BIO”. Per quanto sia il più lungo, ha pun-
ta ma un solo filo, quindi è un coltello, di 
libera vendita e detenzione. Esiste anche 
la versione Bayonet (baionetta) che ha il 
doppio filo (quindi considerata pugnale) ed 
è attualmente dotazione Esercito Italiano 
come baionetta del fucile Beretta ARX160. 
In mezzo il POLICE III, punta e un solo filo, 
dotazione di alcuni reparti della Polizia di 
Stato, coltello chiudibile con meccanismo 
di sicurezza, anch’esso considerato coltel-
lo e pertanto di libera vendita e detenzione. 
Ricordiamo che per entrambe il porto deve 
essere giustificato. In basso l’HERRING, 

punta e doppio filo, considerato pugnale e in quanto tale soggetto ad obbligo di denuncia di detenzione, non 
può mai essere portato fuori dal luogo di detenzione.  Commemorativo del 75° anniversario della costituzione 
del 185° Reggimento Ricognitori Acquisitori Obiettivi dell’Esercito Italiano.

*Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria
Guardia di Finanza di Rimini


