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Esame Commercio delle armi bianche
1)

Lo spray di autodifesa contenente la sostanza irritante CN è un'arma ai
sensi della legge sulle armi?
a) Sì, questo spray è un'arma e può essere acquistato solo con un permesso
d'acquisto.

2)

In quanto titolare di una patente di commercio, acquista anche armi soft
air da un fornitore in Germania. Le introduce nel territorio svizzero con
la sua autorizzazione generale. È tenuto a contrassegnare tali armi con
l'apposito numero di contrassegno di importazione in Svizzera?
a) No, le armi soft air non sono armi da fuoco e dunque non sono tenuto a
contrassegnarle.

3)

Siete titolare di una patente di commercio d'armi e intendete allargare
la vostra offerta con bastoni da combattimento. A quali condizioni i
privati possono acquistarli?
a) Se sono in possesso di un permesso d'acquisto di armi.

4)

Quali indicazioni deve contenere per legge il contratto scritto per
l'alienazione di un'arma?
a) Cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che
acquista l'arma.
b) Tipo d'arma, fabbricante, denominazione, numero di matricola dell'arma
nonché data e luogo dell'alienazione.
c) Cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona, che
aliena l'arma.

5)

Quante armi può acquistare in una volta presso lo stesso
commerciante con un permesso d'acquisto d'armi?
a) Il numero autorizzato, al massimo 3.
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6)

A partire da quale età e in che modo può una giovane/un giovane
acquistare un’arma soft air confondibile con un’arma vera?
a) Dopo aver compiuto 18 anni e stipulato un contratto.

7)

In che modo e in quali circostanze è possibile trasportare un’arma soft
air?
a) Dal domicilio alla manifestazione sportiva per la via più diretta.

8)

Quali norme vanno osservate per l’introduzione definitiva di un’arma
soft air nel territorio svizzero?
a) Per l’introduzione di un‘arma nel territorio svizzero è necessaria un
un’autorizzazione dell’Ufficio centrale Armi.

9)

La canna di ricambio di un’arma soft air è considerata parte essenziale
d’arma ai sensi della LArm?
a) No

10) Quali norme vanno osservate per l'esportazione definitiva di armi soft
air?
a) L’arma può esportata soltanto con un’autorizzazione del SECO.
11) I cittadini di determinati Stati contemplati dalla legislazione sono
legittimati all’acquisto e al porto di un’arma soft air?
a) No, necessitano di un’autorizzazione eccezionale dell’autorità cantonale.
12) Dove si può utilizzare un’arma soft-air?
a) Su un terreno protetto in occasione di manifestazioni di tiro.
13) A partire da quale età un giovane può acquistare un’arma ad aria
compressa o a CO2?
a) Dopo aver compiuto 18 anni e stipulato un contratto.
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14) Quali norme vanno osservate per l’acquisto di un’arma ad aria
compressa o a CO2 con energia di almeno 7,5 joule?
a) L’arma può essere acquistata soltanto se si stipula un contratto.
15) In che modo e in quali circostanze è possibile trasportare un’arma ad
aria compressa o a CO2?
a) Quando ci si reca a una manifestazione specializzata.
16) Quali norme vanno osservate per l’introduzione definitiva di un’arma ad
aria compressa o a CO2 nel territorio svizzero?
a) Per l’introduzione di un‘arma nel territorio svizzero è necessaria
un’autorizzazione dell’Ufficio centrale delle armi.
17) Quali norme vanno osservate per l’introduzione di un’arma ad aria
compressa o a CO2 in un altro Paese?
a) L’arma può essere esportata in un altro Paese soltanto con
un’autorizzazione della SECO.
18) I cittadini di determinati Stati contemplati dalla legislazione sono legittimati all’acquisto e al porto di un’arma ad aria compressa o a CO2?
a) No, necessitano di un’autorizzazione eccezionale dell’autorità cantonale.
19) È consentito l’acquisto, senza autorizzazione, di armi ad aria
compressa o a CO2 con energia inferiore a 7,5 joule che possono
essere scambiate per armi da fuoco vere?
a) Dopo aver compiuto 18 anni e stipulato un contratto.
20) Quali norme vanno osservate per l’acquisto di armi ad aria compressa
o a CO2 che sviluppano un’energia superiore a 7,5 joule?
a) Bisogna aver compiuto 18 anni e stipulare un contratto.
21) Entro quanto tempo va inviata copia del permesso d’acquisto di armi e
del contratto scritto al servizio di comunicazione cantonale?
a) Entro 30 giorni.
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22) Quali armi non vanno dichiarate al servizio di comunicazione
cantonale?
a) Le armi soft air, le armi ad aria compressa o a CO2.
b) Le armi da fuoco fabbricate prima del 1870.
23) Secondo la legge, quali armi sono considerate antiche?
a) Le armi da taglio, da punta e altre armi fabbricate prima del 1900.
b) Le armi da fuoco fabbricate prima del 1870.
24) Quali sono le condizioni legali da soddisfare per il rilascio di un
permesso d'acquisto di armi?
a) Aver compiuto 18 anni.
b) Non essere iscritto nel casellario giudiziale in ragione di una condanna per
reati che denotino carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti
commessi ripetutamente.
c) Non deve essere sotto la curatela generale o essere rappresentato da un
mandatario designato con mandato precauzionale.
d) Indicare il motivo dell'acquisto per scopi che non siano lo sport, la caccia o
il collezionismo.
e) Non costituire un pericolo per se stessi o per terzi.
25) Quali sono i casi in cui un commerciante non può vendere un'arma
anche se il suo acquisto non necessita di permesso?
a) Se si tratta di un cittadino di uno Stato di cui all'art. 12 cpv. 1 dell'OArm,
che non dispone di un'autorizzazione eccezionale dell'autorità cantonale
competente.
b) Se non viene stipulato un contratto ai sensi dell'articolo 11 LArm.
c) Se ci sia ragione di supporre che l'acquirente possa rappresentare un
pericolo per sé o o se sussistono altri motivi d'impedimento ai sensi
dell'articolo 8 capoverso 2 LArm.
d) Se l'acquirente non ha ancora compiuto 18 anni o se sussistono altri
motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LArm.
26) Le fionde sono considerate armi?
a) Sì, se sono dotate di un sostegno per il braccio o di un dispositivo
analogo.
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27) Lo spray contenente la sostanza irritante OC è soggetto alle
disposizioni della legge sulle armi?
a) No
28) Secondo le disposizioni della legge sulle armi, si possono importare i
coltelli a farfalla?
a) No, l'importazione di tali coltelli è vietata, ma è consentita se si possiede
un'autorizzazione eccezionale dell'Ufficio centrale Armi.
b) Sì, l'importazione è permessa se la lama non è più lunga di 5 cm e il
coltello aperto non supera i 12 cm.
29) Si possono mettere in vendita in Svizzera pugnali con lama affilata
simmetricamente, lunga 25 cm?
a) Sì, se in quanto commerciante dispongo di una relativa autorizzazione
eccezionale e se l'acquirente possiede un'autorizzazione eccezionale per
l'acquisto.
30) I dispositivi che producono un elettrochoc sono armi ai sensi della
legge sulle armi?
a) Sì
31) I coltelli da lancio a lama simmetrica possono essere portati in
Svizzera?
a) In linea di massima no. Tuttavia le autorità cantonali competenti possono
permettere eccezioni.
32) Quali fra le armi elencate qui di seguito sono considerate "dispositivi
concepiti per ferire le persone"?
a) Stelle da lancio
b) Fionde di grande potenza munite di appoggia-braccio
c) Bastoni da combattimento
d) Manganelli flessibili
33) Si possono mettere in vendita i pugnali d'ordinanza svizzeri?
a) Si
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34) La baionetta del moschetto mod. 31 è soggetta al divieto di vendita?
a) No
35) Per quanto tempo al massimo può durare un permesso di porto d'armi?
a) Per 5 anni
36) Si reca all'estero a una fiera di armi. A uno stand trova dei coltelli con
lama fissa simmetrica appuntita della lunghezza di 20 cm. Li può
importare in Svizzera senza autorizzazione?
a) No
37) Visitando all'estero in veste privata una fiera delle armi, trova a uno
stand dei coltelli, la cui lama fissa asimmetrica lunga 20 cm presenta un
dorso a sega. Li può importare in Svizzera senza autorizzazione?
a) Sì, non sono considerati un'arma.
38) Un cliente si presenta nella sua armeria e le propone l'acquisto di un
coltello con meccanismo non automatico azionabile con una mano,
della lunghezza complessiva di 12 cm, la cui lama esce
dall'impugnatura per 5 cm. Può acquistarlo senza autorizzazione?
a) Sì
39) Un cliente si presenta nella sua armeria e le propone l'acquisto di un
coltello con meccanismo non automatico azionabile con una mano,
della lunghezza complessiva superiore a 12 cm, la cui lama esce
dall'impugnatura per 10 cm. Può acquistarlo senza autorizzazione?
a) Sì
40) In qualità di commerciante, che cosa deve fare con il permesso
d'acquisto di armi?
a) Devo rispedire una copia del permesso all'autorità cantonale competente
entro un mese dall'acquisto.
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41) In qualità di commerciante, è tenuto a tenere un registro relativo alle
armi e alle munizioni. Quali dati bisogna indicare nel registro?
a) La quantità, il tipo, la designazione, il calibro e il numero delle armi, parti
essenziali di armi e accessori di armi fabbricati, acquistati o alienati
nonché la data di fabbricazione, acquisto o alienazione.
b) Le generalità del fornitore o dell'acquirente.
c) La quantità, il tipo e la designazione delle munizioni e della polvere da
sparo fabbricate, acquistate e alienate nonché la data di fabbricazione,
acquisto o alienazione.
d) Le scorte di magazzino.
42) Come devono essere protetti dal furto con scasso i locali commerciali?
a) Porte, finestre e altre aperture devono offrire una sufficiente protezione
meccanica.
b) I muri esterni devono essere costruiti in modo massiccio e offrire una
sufficiente protezione meccanica.
c) Devono essere muniti di un impianto d'allarme antifurto collegato a una
centrale d'intervento in servizio permanente.
43) All'acquisto di un'arma da fuoco, un cliente le presenta un permesso
d'acquisto rilasciato in un altro cantone. Può vendergli l'arma in
questione?
a) Sì
44) Ai cittadini di quali Paesi non può di norma vendere armi o munizioni?
a) Sri Lanka
b) Ai cittadini macedoni
c) Turchia
d) Serbia
e) Bosnia ed Erzegovina
f) Algeria
45) Chi necessita di una patente per il commercio di armi?
a) Chi vende armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni
a titolo professionale.
b) Chi fabbrica armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di
munizioni a titolo professionale.
c) Chi fabbrica accessori per armi a titolo professionale.
d) Chi procura per mediazione e a titolo professionale parti essenziali di armi.
e) Chi ripara armi a titolo professionale.
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46) Prima del 1.1.1999 lei ha acquistato un pugnale affilato
simmetricamente con una lama lunga 25 cm. Lo può ancora portare
dopo la data indicata?
a) No, eccetto se dispongo di un corrispondente permesso di porto d'armi.
47) Può vendere a un altro commerciante dei coltelli a serramanico con
meccanismo azionabile con una mano e una lama lunga 10 cm?
a) Sì, non è richiesta una patente di commmercio di armi.
48) Un suo cliente eredita una vasta collezione di coltelli, fra i quali vi sono
alcuni pezzi vietati secondo le disposizioni vigenti. Può il cliente
accettare l'eredità, coltelli proibiti compresi?
a) Sì, ma necessita di un'autorizzazione eccezionale.
49) Può vendere un pugnale affilato simmetricamente, la cui lama è lunga
35 cm?
a) Sì
50) Fino a quale anno di fabbricazione le armi da fuoco sono considerate
antiche?
a) 1870
51) Fino a quale anno di fabbricazione le armi bianche sono considerate
antiche?
a) 1900
52) Le viene offerta in vendita un'arma da punta, fabbricata nel 1870. La sua
lama è lunga 29 cm ed è affilata simmetricamente. Può rivendere
quest'arma?
a) Sì.
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53) È permessa la vendita di coltelli la cui lama è azionata da una molla?
a) No, salvo se il venditore dispone di un'autorizzazione cantonale
eccezionale.
b) Sì, se la lama non è più lunga di 5 cm e il coltello in apertura totale non
misura più di 12 cm.
54) Quali sono le affermazioni corrette? Secondo la legge sulle armi, i
caricatori sono:
a) Non e una parte essenziale di armi.
b) Non sono accessori di armi.
55) È autorizzato a portare una pistola. Durante un pattugliamento notturno
viene minacciato verbalmente da un gruppo di ragazzi. Che cosa può
fare?
a) Aprire la mia giacca per mostrare l'arma, se dispongo di un permesso
valido di porto di armi.
56) Si tratta di una proporzionata legittima difesa se la vittima uccide
l'aggressore che l'attacca ingiustamente?
a) Sì, se non c'era altro modo di respingere l'aggressione.
57) Una persona armata di pistola entra in una gioielleria a scopo di rapina.
La persona ha già sparato un colpo d'avvertimento , in direzione del
gioielliere. Lei, quale agente incaricato della sicurezza della gioielleria,
è autorizzato a sparare al rapinatore?
a) Sì, agisco per legittima difesa nel caso in cui non ci sia altra possibilità per
proteggere l'integrità fisica e la vita del gioielliere.
58) Una persona chiaramente disarmata pretende la consegna del
portafoglio. Visto che la persona è evidentemente più forte di Lei, tira
fuori immediatamente il Suo bastone da combattimento e senza
preavviso gli infligge dei colpi pesanti. Si tratta di un comportamento
legale?
a) No, sarò probabilmente perseguito per lesioni gravi dato che la mia
reazione in una situazione di legittima difesa è stata sproporzionata.

WH_NSW_20191002_it

pagina 9 da 14

Dipartimenti federale di giustizia e polizia DFFP
Ufficio federale di polizia fedpol
Sistemi di polizia & identificazione
Documenti d’identità e uffici centrali
Ufficio centrale armi

59) Una persona armata di coltello pretende che lei gli dia il portafoglio.
Invece del portafoglio lei estrae la pistola e lo uccide. Si tratta di un
comportamento legale?
a) No, probabilmente sarò perseguito per lesioni gravi dato che la mia
reazione di difesa è stata sproporzionata.
60) Pulendo la sua arma da fuoco, parte accidentalmente un colpo che
uccide un vicino di casa. Per quale reato sarà probabilmente
perseguito?
a) Per omicidio colposo, perché ho ucciso una persona per negligenza.
61) Un cliente entra in un negozio d'armi e confida che, volendo rapinare
una banca, ha bisogno di un'arma da fuoco. Visto che il cliente
possiede un porto d'armi valido, gli viene venduta una pistola. Un paio
di giorni dopo il cliente commette il crimine. II comportamento del
commerciante è legale?
a) No, il commerciante potrebbe venir perseguito per complicità, perché pur
conoscendo il piano criminale del cliente, gli ha venduto l'arma.
b) No, il commerciante può essere punito per aver messo in pericolo la
sicurezza pubblica con armi (art. 260quater CP).
62) Un commerciante d'armi vende una pistola a un cliente in possesso di
un porto d'armi valido. Un paio di giorni più tardi il cliente, armato della
pistola, assalta una banca. Il commerciante è perseguibile per
complicità in rapina?
a) No
63) Una persona che ha sporto querela, può ritirarla?
a) Sì
64) Quali di queste affermazioni sono corrette?
a) Il diritto alla legittima difesa può venir esercitato solo durante
l'aggressione.
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65) Un armaiolo, convocato a testimoniare in tribunale contro presunti
ladri, dichiara il falso assicurando che gli accusati non hanno comprato
le armi nel suo negozio. È lecita una simile testimonianza?
a) No, in questi casi si rischia una condanna a una pena detentiva.
66) Cosa riguarda l'articolo 260quater del Codice penale?
a) Vieta tra l'altro la vendita di armi quando il venditore sa o deve presumere
che esse serviranno all'acquirente per commettere un delitto o un crimine.
67) Cosa si registra nel casellario giudiziale federale?
a) Le condanne per i crimini e i delitti.
68) Quando si incorre nella fattispecie penale della falsità in documenti?
a) Quando l'acquirente presenta al commerciante d'armi un permesso
d'acquisto di armi falso o modificato.
69) Si può mettere in pericolo la vita o l'integrità fisica di un terzo estraneo
per difendere il proprio patrimonio?
a) No, perché la vita e l'integrità fisica hanno di principio più importanza dei
valori patrimoniali.
70) In un caso di legittima difesa i mezzi per difendersi da un'aggressione
ingiusta devono:
a) essere proporzionati all'aggressione.
71) Quale portatore autorizzato di armi, all'apertura del negozio lei scopre
un uomo che fugge con la cassa sotto il braccio. Intraprende
l'inseguimento del ladro, ma non avendo più fiato impugna un'arma e
gli spara. Il fuggitivo è ferito gravemente. Si tratta di un comportamento
legale?
a) No, sarò probabilmente perseguito per reato contro la vita e l'integrità
fisica, avendo oltrepassato i limiti della legittima difesa.
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72) In un momento di disattenzione del commerciante, un cliente,
s'impossessa della cassa e fugge via. Il commerciante, un portatore
autorizzato di armi, sale su un'auto in sosta, intimando al conducente
con un'arma da fuoco, d'inseguire il ladro. Il commerciante si comporta
in modo legale?
a) No, il commerciante non ha diritto di mettere in pericolo la vita di un terzo
estraneo per recuperare la cassa degli introiti.
73) Un cliente in un negozio d'armi s'appropria di cinque armi e fugge via. Il
commerciante impugna una pistola e lo uccide. Si tratta di un
comportamento legale?
a) No, il commerciante sarà probabilmente perseguito per reato contro la vita
e l'integrità fisica avendo oltrepassato i limiti della legittima difesa.
74) Nel quadro di un incarico di protezione di persone accompagna, armato
di pistola, il Suo cliente per un'escursione. Durante l'escursione si
accorge che un altro escursionista è stato aggredito da un grosso cane
che lo blocca a terra. Per salvare l'escursionista decide di abbattere il
cane sparandogli. Si tratta di un'azione legittima?
a) Sì, si tratta di un atto proporzionato di legittima difesa.
75) Lei è stato condannato a una pena privativa della libertà di cinque mesi
per un delitto commesso nell'esercizio della sua attività di
commerciante d'armi. Quale pena accessoria può venir ancora
pronunciata a suo carico?
a) Il divieto di esercitare una professione commerciale in relazione con le
armi.
76) Lei ha un'arma con sé quando nota che il solaio di una casa brucia e
che un bambino è bloccato sul balcone. Siccome la porta d'entrata è
chiusa, per salvare il piccolo, spara sulla serratura. È un'azione legale?
a) Sì, ho agito in stato di necessità e pertanto ho diritto di danneggiare la
porta con la mia arma, dopo essermi tuttavia accertato di non colpire
nessuno con il colpo.
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77) Qual è la definizione di legittima difesa?
a) Il diritto di respingere un'aggressione ingiusta con mezzi proporzionali alle
circostanze.
78) Qual è la definizione di legittimo stato di necessità?
a) Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o
un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile
agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti.
79) Si può parlare di legittima difesa quando si respinge in modo adeguato
un attentato alla vita e all'integrità fisica, allo scopo di proteggere la
propria vita?
a) Si, se si è aggrediti in maniera illecita da una persona.
80) Un criminale minaccia di picchiarla se non gli consegna subito il
portafoglio. Colpisce il criminale con il bastone da combattimento
ferendolo gravemente. Si tratta di un comportamento legale?
a) No, la reazione è sproporzionata. Molto probabilmente si aprirà
un'inchiesta penale contro di me per gravi lesioni personali.
81) Per quale dei seguenti beni si può esercitare la legittima difesa?
a) Il proprio animale domestico.
b) L'integrità sessuale.
c) Il proprio portafoglio
82) Relazione fra la legge sul materiale bellico (LMB) e la legge sulle armi
(LArm): quali affermazioni sono giuste?
a) Se uno stato di cose è contemplato dalla LMB, non viene applicata la
LArm, a meno che la LMB non si richiami esplicitamente a essa.
83) Relazione fra la legge sul materiale bellico (LMB) e la legge sul
controllo dei beni a duplice impiego: quale affermazione è giusta?
a) La LBDI vale unicamente nei casi in cui non è applicabile la LMB.
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84) Intende esportare alcuni coltelli utilizzabili con una mano, con una lama
lunga 9 cm e una lunghezza complessiva superiore a 12 cm. Quali
disposizioni deve rispettare?
a) Vanno rispettate le disposizioni della legge sul controllo dei beni a duplice
impiego (LBDI).
85) Secondo quale legge è necessaria l'autorizzazione per l'introduzione su
territorio svizzero di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi
di munizioni, non considerati materiale bellico?
a) Secondo la legge sulle armi (LArm).
86) Secondo la legge sulle armi (LArm), chi rilascia un'autorizzazione per
l'introduzione sul territorio svizzero a titolo non professionale di armi,
parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni, non
considerati come materiale bellico?
a) L'Ufficio centrale armi.
87) Quali beni e quali oggetti rientrano sotto la legge federale sul controllo
dei beni a duplice impiego (LBDI)?
a) La LBDI vale per i beni a duplice impiego e beni militari speciali, oggetto di
accordi internazionali nonché per beni che non sottostanno a controlli
d'esportazione concordati a livello internazionale.
88) Relazione fra legge federale sul controllo dei beni a duplice impiego
(LBDI) e legge sulle armi (LArm): quali affermazioni sono giuste?
a) Se esiste un'autorizzazione ai sensi della LArm, non è più necessaria
un'autorizzazione secondo la LBDI.
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