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el diritto penale il concetto di ‘custodia’ va inteso come detenzione di una cosa che si deve 
anche conservare e difendere; trattasi, cioè, di attività di controllo di un bene finalizzata a 
prevenire sia danneggiamenti o sottrazione da parte di terzi (es. furto), sia ancora viola-
zioni dello stato giuridico del bene.
Con riferimento al rapporto tra armi e luogo (non trattando qui le modalità di porto/trasporto), 
l’art. 20, comma 1, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (“Norme integrative della disciplina 
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”) dispone che la custodia 
delle armi deve essere assicurata “con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubbli-
ca”, mentre per l’art. 38, ultimo comma, TULPS il detentore deve assicurare che il luogo di 
custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

Il «detentore» di armi, parti di esse, munizioni finite o materie esplodenti è colui che le possiede a qual-
siasi titolo, sia esso legittimo (compravendita, donazione, ecc.) o illegittimo (furto, ricettazione, ecc.) o 
casuale (rinvenimento).

L’obbligo di custodia delle armi in capo al detentore si differenzia a seconda che si tratti di privati ovvero 
di coloro che esercitano professionalmente un’attività in materia di armi.
Infatti, quest’ultimi debbono adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità pre-
scritte dall’Autorità di Pubblica Sicurezza1, mentre i primi debbono soltanto assicurare la custodia con 
ogni diligenza.
Quest’ultimo obbligo si considera adempiuto allorché, concretamente, siano adottate delle cautele pro-
porzionate al pericolo che la norma penale intende scongiurare.
Pertanto, vanno assunti tutti quegli accorgimenti che porrebbe in essere una persona di normale pru-
denza sulla base della comune esperienza (in adesione al brocardo latino Id quod plerunque accidit).
In pratica, il rispetto della norma che impone l’obbligo di custodia va valutato di volta in volta, a seconda 
delle situazioni contingenti.
L’omessa custodia contempla un’ipotesi di reato2 cd. di pericolo per la cui configurabilità è sufficiente:
- l’inosservanza dell’obbligo di assicurare la custodia (con ogni diligenza ovvero adottando e mantenendo 
efficienti difese antifurto, a seconda dei casi; art. 20, comma 2, L. n. 110/1975). Ad esempio, è stata rite-
nuta non diligente la custodia di un’arma lasciata in vettura a porte chiuse, in considerazione della facili-
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tà e frequenza con cui il furto può essere perpetrato 
(Cass. Pen. Sez. I, 21-03-1985 n. 2617);
- la mera possibilità di un agevole impossessamen-
to da parte delle persone indicate al n. 1 dell’art. 20-
bis L. n. 110/1975 (v. sotto, divieto di consegna) per 
mancanza delle cautele necessarie ad impedirlo ri-
chiamate all’art. 20 L. n. 110/1975.
In tutti i casi si prescinde che l’arma sia carica o 
meno.
La Suprema Corte ha invece valutato adeguate le se-
guenti modalità di custodia:
- detenere l’arma ed i proiettili in luoghi diversi di un’a-
bitazione assicurata da cancelli di protezione blindati 
(Cass. pen. Sez. I, 01-02-2017, n. 13570);
- la detenzione, da parte di taluno, di un fucile da 
caccia all’interno di un garage di sua esclusiva pro-
prietà, non sussistendo per il privato alcun obbligo 
di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di 
difesa antifurto (Corte d’App. Palermo, Sez. III Sent., 
15-04-2019).

Possono essere considerati aspetti correlati della cu-
stodia: 
a) il divieto di consegna.
L’art. 20-bis L. n. 110/1975 vieta3 di consegnare 
un’arma, munizioni ed esplosivi a:
- un minore degli anni 18 non autorizzato (cioè sen-
za licenza)4;
- a persone anche parzialmente incapaci;
- a tossicodipendenti;
- a persone inesperte nel maneggio di esse;
b) lo smarrimento e il furto.
Chi smarrisce un’arma (o una parte di essa) o ne 
subisce il furto5 deve immediatamente denunciare il 
fatto (art. 20, comma 3, L. n. 110/1975).
Il contravventore è punito con l’ammenda fino a euro 
516 (comma 4)6.
Premesso che in via ordinaria il furto è punibile a 

querela della persona offesa, si procede d’ufficio 
quando:
- il fatto è commesso su armi, munizioni od esplosivi 
(art. 4, L. n. 533/1977);
- ricorre una o più delle circostanze aggravanti di cui 
all’art. 625 c.p.
Nel caso l’operatore, a seguito di sopralluogo, anche 
conseguente a una denuncia di furto/smarrimento, 
riscontra che non è stata assicurata con la dovuta 
diligenza la custodia dell’arma detenuta, provvede a 
contestare al detentore dell’arma il reato di ‘omessa 
custodia’ (art. 20-bis L. n. 110/1975);
c) il rinvenimento.
Nel caso il cittadino rinvenga armi (o parti di esse) 
quest’ultime debbono essere immediatamente de-
positate presso un ufficio di pubblica sicurezza (o, 
in mancanza, dei carabinieri)7; dell’avvenuto depo-
sito va rilasciata ricevuta (art. 20, comma 5, L. n. 
110/1975).
Nel caso in cui si intervenga per il rinvenimento di 
un’arma utilizzata per commettere un reato (rapina, 
minaccia, omicidio, ecc.) l’operatore di polizia dovrà 
procedere al sequestro della stessa quale ‘cosa per-
tinente al reato’.

Nelle Forze di polizia e locali, infine, sono presenti 
disposizioni di carattere interno (in genere a livello 
regolamentare) circa la tenuta, custodia e protezio-
ne dell’arma, sia essa in dotazione individuale che 
di reparto.
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di 
queste ultime direttive determina la valutazione sotto 
l’aspetto disciplinare del comportamento (eventual-
mente negligente o comunque colpevole) dell’opera-
tore di polizia nonché delle sue eventuali responsabi-
lità sotto l’aspetto erariale.

*Ten. Col. Guardia di Finanza

Note
1 - Chi non osserva le prescrizioni è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto da 1 a 3 mesi o l’am-
menda fino a 516 euro (art. 20, comma 2, L. n. 110/1975).
2 - Punito con arresto fino a 1 anno o ammenda fino a euro 1.032 (comma 2). Si applica (comma 3) la pena dell’ammen-
da da euro 154 a 516 quando il fatto è commesso:
a) nei luoghi predisposti per il tiro (salvo si tratti dell’esercizio consentito di attività sportiva);
b) nei luoghi in cui può svolgersi l’attività venatoria.
3 - Punito con arresto fino a 2 anni.
4 - Per T.A.R. Piemonte (Torino Sez. I, 05-06-2015, n. 936), lasciare nelle mani di un bambino un’arma, anche solo allo 
scopo di fotografarlo e pubblicare le foto su facebook, implicherebbe una situazione di pericolo tale da giustificare il 
provvedimento di revoca del porto d’armi.
5 - L’operatore di polizia che interviene per il ritrovamento di un’arma, qualora si accerti che la stessa è stata in prece-
denza rubata (a seguito di visura al SDI), deve procedere al rinvenimento (con redazione di apposito verbale) per la 
successiva restituzione all’avente diritto (redigendo specifico verbale).
6 - Qualora il furto avvenga con violenza sulle cose, l’operatore dovrà anche effettuare rilievi, anche solo fotografici, e 
redigere l’apposito verbale ex art. 354 c.p.p.
7 - In difformità, la sanzione prevista è dell’arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a euro 206 (comma 7).
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