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Documentazione per la stampa:  
Revisione parziale del diritto sulle armi – cosa cambia? Costa resta 
invece invariato? 

1. Panoramica 

Per chi? Cosa cambia?  

Per i militari che desiderano acquisire in proprietà la 

propria arma d’ordinanza al termine dell’obbligo militare 
Nulla. 

Per i possessori di vecchie armi di ordinanza 

acquisite in proprietà direttamente dall’esercito 
Nulla. 

Per i possessori di armi da fuoco semiautomatiche 
dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi già 

iscritte in un registro cantonale delle armi 

Nulla. 

Per i cacciatori Nulla. 

Per i giovani tiratori Nulla. 

Per i possessori di armi da fuoco semiautomatiche 
dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi non 

iscritte in un registro cantonale delle armi 

Possono tenere l’arma. 

Sono però tenuti a notificarne il possesso entro tre anni 
all’autorità competente del proprio Cantone di domicilio. 

Per i membri di una società di tiro Possono continuare ad acquistare armi da fuoco 
semiautomatiche dotate di un caricatore ad alta 
capacità di colpi. 

Sono però tenuti a dimostrare, dopo cinque e dieci 
anni, di essere membri di una società di tiro. 

Per chi non è membro di una società di tiro Possono continuare ad acquistare armi da fuoco 
semiautomatiche dotate di un caricatore ad alta 
capacità di colpi. 

Sono però tenuti a dimostrare, dopo cinque e dieci 
anni, di praticare con regolarità il tiro sportivo. 

Per i collezionisti, 

Per i musei 

Possono continuare ad acquistare armi da fuoco 
semiautomatiche dotate di un caricatore ad alta 
capacità di colpi. 

Sono però tenuti a dimostrare che custodiscono le loro 
armi in modo sicuro e a tenerne una lista. 

Per i commercianti di armi Possono continuare a effettuare transazioni 
commerciali. 

Sono però tenuti a comunicare per via elettronica, entro 
20 giorni, agli uffici cantonali delle armi tutte le 
transazioni concernenti armi e parti essenziali di armi. 

Per i fabbricanti di armi e importatori Possono continuare a effettuare transazioni 
commerciali. 

Sono però tenuti a contrassegnare tutte le parti 
essenziali di un’arma da fuoco, anche nel caso di armi 
assemblate. 
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2.Sono previste modifiche di tipo amministrativo per le seguenti armi 

 

. 
Sul tavolo a sinistra si trovano esempi di armi non contemplate dalla revisione; sul tavolo a destra 
esempi di armi contemplate dalla revisione. (foto: fedpol) 

 armi da fuoco portatili semiautomatiche dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi 

(oltre 10 cartucce); 

 armi da fuoco corte semiautomatiche dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi 

(oltre 20 cartucce); 

 armi da fuoco portatili semiautomatiche dotate di calcio pieghevole o telescopico che 

possono essere ridotte a una lunghezza inferiore ai 60 cm senza perdere la loro 

funzionalità. 

3. Desidero acquistare un’arma da fuoco semiautomatica dotata di un 

caricatore ad alta capacità di colpi? Come devo procedere?  

 

Oggi 

 

1. Occorre adempiere alle condizioni generali. Conformemente al diritto vigente le armi 

semiautomatiche sono soggette all’obbligo di autorizzazione e per il loro possesso 

occorre dunque un permesso d’acquisto di armi. Per il rilascio di un tale permesso, 

l’articolo 8 della legge sulle armi fissa le seguenti condizioni generali: 

 

a. la persona deve aver compiuto almeno 18 anni; 

b. non deve essere sotto curatela generale o rappresentata da un mandatario designato 

con mandato precauzionale; 

c. non deve dare motivi di ritenere che esporrà a pericolo sé stessa o terzi; 

d. non deve essere iscritta nel casellario giudiziale a causa di una condanna per reati 

che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi 

ripetutamente. 

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/sicherheit/waffen/aktuell/aenderungen.html#86583de5-440f-4b82-b68c-73f1489ae109-box-content
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983208/index.html#a8
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2. Compilare il modulo per la domanda di un permesso d’acquisto di armi. 

 

3. Allegare alla domanda i seguenti documenti: 

 

 un estratto del casellario giudiziale svizzero; 

 una copia del passaporto o della carta d’identità in corso di validità. 

 

4. Inviare la documentazione completa all’ufficio cantonale delle armi del proprio Cantone 

di domicilio. 

In futuro 

Con la revisione del diritto sulle armi, in particolare le armi da fuoco semiautomatiche dotate 

di un caricatore ad alta capacità di colpi sono trasferite nella categoria delle "armi vietate". 

Ciò non implica, tuttavia, che tali armi non possano più essere acquistate o impiegate nel tiro 

sportivo, bensì che per il loro possesso, invece di un permesso d’acquisto di armi, occorre 

ora un’autorizzazione eccezionale. 

La legge prevede già oggi il rilascio di autorizzazioni eccezionali per l’impiego nel tiro 

sportivo di armi appartenenti alla categoria di armi "vietate". I presupposti per il rilascio di 

un’autorizzazione eccezionale non sono dunque stati inaspriti. 

Sono state, tuttavia, apportate modifiche di tipo amministrativo: 

 chi desidera acquistare un’arma appartenente a tale categoria, è tenuto a indicare il 

motivo dell’acquisizione: ad esempio "collezione" o "tiro sportivo"; 

 i collezionisti sono tenuti a dimostrare come intendono garantire la custodia in 

sicurezza di tali armi e a tenerne una lista; 

 i "tiratori sportivi" sono tenuti a dimostrare dopo cinque e dieci anni di essere membri di 

una società di tiro o di praticare con regolarità il tiro sportivo. 

 

 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito 

https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/abstimmungen/waffenrichtlinie.html 

 

Per ulteriori informazioni: Servizio d’informazione DFGP 

 Tel.: +41 58 462 18 18, info@gs-ejpd.admin.ch  

 

Dipartimento responsabile: Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) 
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