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Attualità di Andrea Girella* 

art. 6 del d.l. 5 agosto 2019, n. 53 (Dispo-
sizioni urgenti in materia di ordine e sicu-
rezza pubblica, più noto come Decreto 
Sicurezza-bis)1, è intervenuto anche sulla 
L. 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a 
tutela dell’ordine pubblico), con specifica 
attenzione al regolare svolgimento delle 
manifestazioni in luogo pubblico e aperto 
al pubblico, inserendo un nuovo articolo 
5-bis.

Quest’ultimo punisce (reclusione da uno a quattro anni) 
chi, nel corso delle manifestazioni in luogo pubblico2  o 
aperto al pubblico3, lancia o utilizza illegittimamente, in 
modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità 
delle persone i seguenti oggetti:
a. razzi4;
b. bengala5;
c. fuochi artificiali6;
d. petardi7;
e. strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile 
(anche più noti come fumogeni o nebbiogeni)8;
f. strumenti in grado di nebulizzare gas contenenti principi 
attivi urticanti;
g. bastoni;
h. mazze;
i. oggetti contundenti;
j. oggetti atti a offendere.

Mentre non ci sono problemi nell’inquadrare sotto il profilo 
giuridico alcuni dei predetti oggetti quali ‘armi improprie’, 
qualche dubbio sussiste per la classificazione dei restanti 
manufatti per via degli oscillanti orientamenti giurispru-
denziali.
Nel dettaglio, gli oggetti di cui alle precedenti lettere a.-d. 
possono essere ricompresi fra gli articoli pirotecnici.

È «articolo pirotecnico» “qualsiasi articolo contenente 
sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze 
destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sono-
ro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti 
grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute” 9.
L’ambito cui essi appartengono è quello degli esplosivi.
L’art. 585, co. 3, c.p. assimila alle armi le materie esplo-
denti.

Mentre nel codice penale veniva usato il termine “mate-
rie esplodenti”10, con l’entrata in vigore della L. 2 ottobre 
1967, n. 895 si è formalmente introdotta anche la nozio-
ne di «esplosivi», diventando, così, necessario distin-
guere questi ultimi dalle prime, in quanto le fattispecie 
delittuose previste nel nostro ordinamento usano termini 
diversi.
Quest’ultima elaborazione è stata confermata e rafforza-
ta dalle leggi n. 895/1967, 14 ottobre 1974, n. 497 e 18 
aprile 1975, n. 110, intese a delineare un sistema che, ap-

Sulle condotte illecite di lancio o
utilizzo di oggetti nelle manifestazioni
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parentemente complesso, ha come 
fine quello di contrastare qualsiasi 
attività idonea a turbare la pacifica 
convivenza sociale.
Ha contribuito alla distinzione con-
cettuale dei termini anche la Supre-
ma Corte, secondo la quale sono:
- esplosivi11 quelli che, per la loro 
oggettiva e intrinseca potenzialità 
offensiva, possono considerarsi mi-
cidiali, tant’è che le condotte illecite 
integrano sempre delitti;
- materie esplodenti, quei prodotti/
sostanze che, pur affini agli esplosi-
vi, non hanno una rilevante potenza 
micidiale - sia per la struttura chi-
mica, sia per le modalità di fabbri-
cazione (Cass., SS.UU., 19.4.1986 
e, più in generale, Cass., Sez. I, 
9.4.1997)12 – e spesso hanno fina-
lità di svago, come gli artifici pirici, 
e che trovano disciplina nelle ipotesi 
contravvenzionali del TULPS e degli 
artt. 678 e 679 c.p.
Gli esplosivi riconosciuti e classi-
ficati dal Ministero dell’Interno (art. 
82 Reg. per esecuzione del TULPS) 
sono suddivisi in cinque categorie:
1. polveri e prodotti affini negli effet-
ti esplodenti;
2. dinamiti e prodotti affini negli ef-
fetti esplodenti;
3. detonanti e prodotti affini negli 
effetti esplodenti;
4. artifici e prodotti affini negli effetti 
esplodenti13;
5. munizioni di sicurezza e giocat-
toli pirici14.
Gli articoli pirotecnici sono classifi-
catati in categorie, a loro volta sud-
divisi in sottocategorie15 a seconda 
dell’impiego, delle finalità e del livel-
lo di rischio16, e sono:
a) di libera vendita (c.d. “declassi-
ficati”) se ritenuti inoffensivi per la 
persona e, quindi, non assimilabili 
agli esplosivi. Per la loro detenzio-
ne17 e vendita non è necessaria al-
cuna autorizzazione di P.S.;
b) non di libera vendita, (c.d. “non 
declassificati”) qualora assimilati 
a tutti gli effetti alle armi in quanto 
esplosivi veri e propri.

Passando agli oggetti/strumenti di 
cui alle lettere e.-f., essi possono 
essere inclusi nelle armi-non-letali .
A parte i fumogeni/nebbiogeni, ne-
gli strumenti ad emissione di gas 
(per esempio irritante o lacrimoge-

no), tipo le bombolette spray per 
la difesa personale, l’elemento 
propulso non è mai un gas, bensì 
agenti chimici che normalmente si 
trovano allo stato solido in natura e 
che vengono miscelati con solventi 
liquidi, per essere poi vaporizzati al 
momento dell’uso.
Non deve ingannare il fatto che il 
gas sia usato quale elemento pro-
pulsore, perché non è la sostanza 
aeriforme il principio attivo su cui si 
basano gli effetti irritanti e inabilitanti 
propri delle bombolette a spruzzo.
La sostanza artefice principale è la 
capsaicina19, insieme ad altre quat-
tro sostanze naturali correlate, chia-
mate collettivamente capsaicinoidi, 
che ne comprendono anche altre di 
sintesi.

La giurisprudenza non è stata sem-
pre univoca nell’individuazione della 
natura giuridica dello spray al pepe-
roncino antiaggressione20.
Tuttavia, tutti gli strumenti di autodi-
fesa ad emissione di gas non con-
formi alle caratteristiche tecniche 
stabilite nel D.M. 12 maggio 2011, 
n. 103 (“Approvazione del regola-
mento sulla definizione delle carat-
teristiche tecniche degli strumenti 
di autodifesa che nebulizzano un 
principio attivo naturale a base di 
‘oleoresin capsicum’”) sugli spray 
a scopo difensivo, e in generale sui 
nebulizzatori al peperoncino, resta-
no disciplinati dalla normativa in ma-
teria di armi21.
Infine, gli oggetti di cui alle lettere 
g.-l. dell’elenco iniziale vanno ricom-
presi fra le armi cd. improprie.
Con tale termine ci si intende riferire 
a quegli oggetti che, pur non essen-
do naturalmente destinati in modo 
esclusivo all’offesa della persona, 
presentano una facilità di impiego in 
direzione offensiva della persona e 
un’elevata potenzialità lesiva.

La categoria delle armi improprie ri-
comprende sia tutti gli strumenti atti 
a offendere22, dei quali è vietato dal-
la legge il porto, o in modo assolu-
to, ovvero senza giustificato motivo 
(art. 585, co. 2, n. 2, c.p.), che qual-
siasi strumento/oggetto che, anche 
se la naturale destinazione non è 
l’offesa, sia chiaramente utilizzabi-
le - in relazione alle circostanze 

di tempo o di luogo - per l’offesa 
alla persona (art. 4, co. 1 e 2, L. n. 
110/1975)23.
Tornando alla fattispecie illecita in 
commento, il bene giuridico protet-
to è da individuare nell’incolumità 
pubblica intesa, come riferita a più 
persone.
In base ad una fattispecie ‘causal-
mente orientata’, la condotta – che 
conduce a provocare concreto pe-
ricolo alla persona (o danno alle 
cose) – è la medesima già punita 
qualora realizzata in occasione di 
manifestazioni sportive (art. 6-bis L. 
n. 401/1989): lancio/utilizzo illegitti-
mo di oggetti.
Peraltro, la riforma fa espressamen-
te salva la disciplina prevista dalla 
L. n. 401/1989 in materia di manife-
stazione sportive e, in particolare, i 
reati di cui agli artt. 6-bis24  e 6-ter25  
della medesima legge (lancio di ma-
teriale pericoloso, scavalcamento, 
invasione di campo e possesso di 
artifizi pirotecnici in occasione di 
manifestazioni sportive).

La fattispecie qui trattata si configu-
ra come reato istantaneo26, di peri-
colo presunto27, attesa la possibilità 
concreta  della condotta di compro-
mettere la incolumità delle perso-
ne.
Non è, pertanto, necessario un dan-
no (o sue ulteriori conseguenze) per 
la sua realizzazione.
Quando, invece, il fatto è commes-
so in modo da creare un concreto 
pericolo per l’integrità delle cose, 
la pena è ridotta (reclusione da sei 
mesi a due anni).
Anche se il verbo ‘lanciare’ sembra 
implicare una condotta volontaria, 
per integrare l’illecito/la fattispecie è 
ritenuta sufficiente la colpa.
Soggetto attivo del reato può essere 
chiunque.

La riserva di legge inziale (“salvo 
il fatto costituisca più grave reato”) 
richiama l’attenzione proprio a con-
siderare gli oggetti in sé e il loro rap-
porto con l’agente in base alla nor-
mativa sulle armi.
Il lancio di razzi - nonché l’utilizzo 
(nella modalità dell’accensione) di 
fuochi d’artificio - è sanzionato an-
che in altra fattispecie  ma con riferi-
mento a spazi diversi da quelli prima 
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accennati, e cioè:
a. in un luogo abitato30;
b. nelle sue adiacenze31;
c. lungo una pubblica via32;
d. in direzione di essa33,
e. nei luoghi ove sia adunanza34 o concorso di persone.
Se, però, il fine è quello di incutere pubblico timore o 
di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attenta-
re alla sicurezza pubblica, facendo scoppiare bombe o 
altri ordigni o materie esplodenti, l’autore è punito, se il 
fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione 
da uno a otto anni (art. 6, co. 6, L. 865/1967).

Pratica operativa – La legislazione di pubblica sicurez-
za vieta di portare35 armi36/oggetti atti ad offendere nelle 
riunioni pubbliche, anche se muniti di licenza (art. 4 L. 
n. 110/1975)37.

Il porto si realizza quando una persona reca con sé 
l’arma, con ciò intendendo la possibilità di un uso im-
mediato secondo la sua destinazione specifica.

In tali casi, le armi/strumenti vanno sequestrate e l’ope-
ratore ha la facoltà di procedere all’arresto.
Inoltre, di prassi, l’operatore deve:
(1) valutare se estendere il controllo alla persona e/o 
alle sue disponibilità eseguendo un’ispezione/perquisi-
zione38;
(2) repertare l’arma (eventualmente) sequestrata.
Nel caso in cui si accerti il reato, redigere:
a) il verbale di sommarie informazioni (sia testimoniali 
che dalle persone indagate);
b) il verbale di elezione di domicilio e nomina difensore 
nei confronti delle persone indagate;
c) (ev.) verbale di ispezione/perquisizione;
d) il verbale di sequestro delle armi/strumenti rinvenuti;
e) (ev.) verbale di arresto (con relative comunicazioni);
f) la notizia di reato, da trasmettere alla Procura della 
Repubblica competente per territorio.
Di seguito l’operatore deve inserire tutti i dati raccolti al 
SDI.

*Ten. Col. Guardia di Finanza

NOTE
1 - Poi convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77.
2 - Il luogo è pubblico, quando è ivi permanentemente libero e possibile, di diritto e di fatto, l’accesso, il transito e il trattenimento ad 
ogni persona (es. strade, piazze).
3 - Il luogo è aperto al pubblico, quando si trova nella disponibilità di un soggetto il quale può porre le condizioni per consentire o esclu-
dere l’ingresso.
4 - Il razzo è un artificio. Va ricordato che gli strumenti lanciarazzo sono considerate (Cass. n. 39752/2018) armi comuni da sparo 
(art. 2, co. 3, L. n. 110/1975).
5 - Il bengala è un articolo pirotecnico (che può essere di tipo a fiamma, a torcia, a bastoncino) utilizzato per segnalare o illuminare la 
posizione di luoghi, cose o persone…senza tuttavia esplodere.
6 - I fuochi artificiali sono articoli pirotecnici destinati a fini di svago.
7 - Il petardo è un artificio ad effetto scoppio la cui esplosione produce unicamente rumore.
8 - Un fumogeno è un dispositivo utilizzato per generare fumo quando viene attivato (v. Cass., n. 22315/2017).
9 - Così definiti a seguito della rivisitazione normativa operata dal d. lgs. 29 luglio 2015, n. 123 (Attuazione della direttiva 2013/29/UE 
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici).
10 - Le contravvenzioni di cui agli artt. 678 e 679 c.p. (di detenzione senza licenza e omessa denuncia) sono incentrate sulla nozione 
di materie esplodenti, che ricomprende gli esplosivi veri e propri e di ogni genere di sostanza idonea a esplodere.
11 - Per la dottrina trattasi di corpi capaci di trasformarsi secondo un procedimento regolato dalle leggi della meccanica, della termo-
dinamica e della termochimica. Tale trasformazione, denominata appunto esplosione, si accompagna a un aumento quasi istantaneo 
di temperatura, pressione e volume ed è connotata da effetti meccanici, sonori e luminosi di notevoli proporzioni. 
Gli effetti principali dell’esplosione sono di rottura e/o di proiezione. Il prevalere di un effetto sull’altro dipende dalla velocità di combu-
stione dell’esplosivo: se la velocità è maggiore, prevalgono gli effetti di rottura e l’esplosivo è detto detonante; se la velocità è minore, 
prevalgono gli effetti di proiezione e l’esplosivo è detto deflagrante.
12 - Ne deriva che dalla giurisprudenza sono state talvolta considerate ricomprese sotto l’art. 585, co. 3, c.p. le bombe carta e i gio-
cattoli pirotecnici in genere.
13 - Ad esempio, bombe aeree cilindriche e sferiche, batterie, razzi.
14 - Ad esempio, piccoli razzi, piccoli petardi, piccole combinazioni di tubi monogetto, piccoli sbruffi.
15 - Fuochi d’artificio (articoli pirotecnici destinati a fini di svago), articoli pirotecnici teatrali, altri articoli pirotecnici.
16 - I prodotti messi a disposizione dell’acquirente negli esercizi commerciali come supermercati, cartolerie, tabaccai, sono appartenen-
ti alla V categoria della categoria nazionale.
17 - In giurisprudenza si afferma che la detenzione abusiva di materie esplodenti utilizzate per i giocattoli pirici e i petardi in genere, 
pur prive di qualsiasi potenzialità lesiva (vuoi per la struttura chimica vuoi per le modalità di fabbricazione vuoi per la destinazione non 
offensiva), rientra comunque nella previsione dell’art. 678 c.p. (Detenzione abusiva di materie esplodenti).
18 - La differenza tra le armi-non-letali e quelle letali è funzionale: le prime devono, non solo tendere ad inabilitare (e non ad uccidere o 
distruggere), ma anche inabilitare in maniera “non-letale” ed essere utilizzate in modo tale da inabilitare in maniera “non letale”.
19 - La capsaicina provoca dolore e infiammazioni se consumata in eccesso, e può addirittura causare vesciche da ustione, se in alte 
concentrazioni e rappresenta, soprattutto, l’ingrediente principale dei prototipi di arma-non-letale.
20 - Le pronunce del Supremo Collegio susseguitesi nel tempo hanno oscillato tra il suo inquadramento giuridico quale:
a) congegno avente come destinazione l’offesa, e quindi da ricomprendere tra gli aggressivi chimici menzionanti negli artt. 1, 2 e 4 
della L. n. 895/1967 (“Disposizioni per il controllo delle armi”) e perciò considerati armi da guerra ai sensi dell’art. 1 della L. n. 110/1975, 
in quanto contenente sostanze idonee in concreto a compromettere - anche in via temporanea – l’integrità dell’organismo umano.
Tale sarebbe, infatti, l’irritazione dermica provocata dalla sostanza che contiene e che viene spruzzata che, se indirizzata sugli occhi, 
potrebbe anche produrre danni certamente non irrilevanti.
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Pertanto, la sua detenzione o il suo porto illegale (Cass. n. 11753 del 28.2.2012) costituirebbe reato (Cass. n. 3131 del 25.6.1998), 
sia pure nella reversibilità degli effetti irritanti (Cass. n. 6106 del 13.1.2009);
b) arma comune da sparo ex art. 2 L. n. 110/1975, per la sua idoneità ad arrecare offesa alla persona, condizione che si realizza 
sempre quando è miscelata ad altre sostanze (infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene - Cass. n. 3116 del 25.1.2012);
c) strumento atto ad offendere, vista la sua scarsa potenzialità offensiva (App. Milano 8.5.2002);
d) oggetto non ricompreso né tra le armi da guerra o tipo guerra, né tra le armi comuni da sparo (Cass., Sez. I, 7.1.2016, n. 14807).
Pertanto, il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente ‘spray’ urticante a base di oleoresin capsicum, principio estratto dalle 
piante di peperoncino, integrerebbe gli estremi della contravvenzione di porto abusivo di armi di cui all’art. 699 c.p. (Porto abusivo di 
armi).
21 - Quindi, da ricomprendere nei «gas asfissianti o accecanti» richiamati dagli artt. 585 e 704 c.p. e 30 TULPS quali armi assimilate.
Per i gas asfissianti e gas accecanti si fa riferimento al R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 (recante l’approvazione del regolamento speciale 
per l’impiego dei gas tossici). L’elenco allegato al menzionato R.D. è stato aggiornato con i D.M. 6 febbraio 1935 (recante in allegato 
il prospetto contenente l’elenco dei gas tossici riconosciuti) e D.M. 18 febbraio 1939.
22 - Rientrano fra gli STRUMENTI ATTI AD OFFENDERE:
- armi, mazze o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocu-
zione;
- bastoni muniti di puntale acuminato, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche;
- qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostan-
ze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona;
- gli strumenti riproducenti armi (le c.d. ‘armi-giocattolo’, parificate alle c.d. ‘armi improprie’, ai fini del reato di porto abusivo, dal d.lgs. 
n. 201/2010);
- armi ad aria compressa con energia cinetica non superiore a 7,5 j.
23 - Uno stesso manufatto viene o meno considerato arma impropria a seconda del motivo e delle circostanze nelle quali è portato.
Invece, nella categoria delle armi proprie sono da includere le armi in virtù della caratteristica intrinseca della cosa, rivelata dal 
modo di funzionamento (arma da sparo) ovvero dalla sua destinazione naturale (come le armi da getto, da taglio o punta, i con-
gegni esplodenti/dirompenti o incendiari, gli elementi nbc-r, le pistole lanciarazzi) per l’offesa alla persona (art. 585, co. 2, n. 1, c.p.).
24 - L’art. 6-bis della L. n. 401/1989 punisce (reclusione) chi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive lancia o utilizza, in 
modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas 
visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere. 
Se il fatto produce un danno alle persone la pena è aumentata fino alla metà.
25 - L’art. 6-ter, incrimina il possesso di artifizi pirotecnici in occasioni di manifestazioni sportive (reclusione e multa) chiunque, nei 
luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che parteci-
pano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle 24 ore precedenti o successive 
allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, 
è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, 
mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere.
26 - È tale il reato nel quale l’offesa è istantanea, ossia si realizza nel tempo stesso in cui si pone in essere il fatto tipico.
27 - Il pericolo è presunto dal legislatore nel momento nel quale formula la fattispecie penale incriminatrice, cioè che la condotta ha 
esposto a pericolo un bene giuridico meritevole di tutela; pertanto, il giudice non deve di volta in volta accertare la sussistenza del 
pericolo per la pubblica incolumità (altrimenti verrebbe meno un elemento della fattispecie): la tutela penale risulta di fatto anticipata.
28 - La fattispecie non richiede il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone essendo sufficiente il realizzarsi di una situazione 
di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare, ricomprendendosi nella stessa anche l’alterazione superficiale del bene, 
atteso che anche con ciò può determinarsi un rischio per la salubrità dell’ambiente e conseguentemente della salute umana.
29 - Salvo i casi previsti dall’art. 52 c.p. a fini di legittima difesa, è l’ipotesi dell’art. 703 c.p. (Accensioni ed esplosioni pericolose) che 
vieta, senza la licenza dell’Autorità, di accendere fuochi d’artificio, o lanciare razzi, o innalzare aerostati con fiamme, o in genere, 
fare accensioni o esplosioni pericolose.
30 - Il luogo abitato non è equivalente a luogo di abitazione in quanto si riferisce a località che contengono aggregati di case (in 
contrapposizione all’aperta campagna o altri luoghi nei quali vi siano solo case sparse o isolate).
31 - Le adiacenze sono le zone vicino a quei luoghi nei quali vi è la possibilità di transito e di permanenza di persone.
32 - Per pubblica via si intendono i luoghi di transito come le piazze e gli slarghi. Se la via è privata, la contravvenzione non sussiste.
33 - Con la locuzione ‘in direzione di essa’ si indicano fatti che, seppur commessi nella propria abitazione o luogo privato, sono idonei 
a far giungere oggetti pericolosi sulla pubblica via.
34 - Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese. Tale aggravante 
si realizza solo se è presente un numero di persone superiore a quello di norma proprio di un centro abitato.
35 - Se l’arma portata risulta:
(a) da guerra, l’operatore di polizia provvede al sequestro della stessa e all’arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.) se in luogo 
pubblico/aperto al pubblico;
(b) comune da sparo, l’operatore di polizia provvede al sequestro della stessa e all’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380, co. 2, 
lett. g), c.p.p.). Il fermo è consentito;
(c) clandestina, l’operatore di polizia provvede al sequestro della stessa e all’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380, co. 2, lett. g), 
c.p.p.). Il fermo è consentito;
(d) giocattolo e non ha il tappo rosso visibile ed incorporato, l’operatore procede al sequestro, e si avviano le indagini per capire chi 
lo ha tolto (produttore, venditore, detentore).
36 - Il reato di PORTO ABUSIVO/ILLEGALE DI ARMI (art. 699 c.p.) si perfeziona nel momento stesso in cui il soggetto inizia a por-
tare l’arma fuori dall’abitazione (o in luogo pubblico, a seconda dei casi), perdurando la consumazione del reato fino a quando cessa 
la condotta tipica.
37 - La violazione delle disposizioni sul porto è contemplata come contravvenzione e punita con la pena congiunta dell’arresto e 
dell’ammenda.
38 - Nel caso si rinvengano (altre) armi, strumenti atti a offendere, ecc., procedere al sequestro ai sensi dell’art. 354 c.p.p.


