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  Roma, 15 settembre 2020 
  

 
 
 
         
Egregio Direttore, 
 

formuliamo la presente a seguito delle informazioni ricevute da alcune Sezioni Provinciali delle 

Associazioni Venatorie rappresentate da questa Cabina di regia unitaria, con riguardo alla richiesta 

da parte di alcune Questure e/o Commissariati ai cacciatori richiedenti, di ripresentare l’intera 

documentazione, compresa la costosa certificazione medica necessaria, in caso di furto o 

smarrimento della licenza di porto di fucile uso caccia, non ritenendo possibile l’emissione di un 

duplicato. 
 

Sino ad alcuni anni fa la procedura di richiesta di duplicato era accettata da tutti gli organi di 

polizia deputati; ad oggi però sembra che ci siano discordanze negli adempimenti richiesti al 

cacciatore: non è più sufficiente presentare la denuncia di furto e smarrimento della licenza di 

caccia assieme alle 2 fotografie, alla tassa da € 1,27 e alle 2 marche da bollo da € 16,00 ma, da 

parte di alcuni organi territoriali di PS, è richiesta anche una nuova visita medica di idoneità al 

conseguimento del porto di fucile. 
 

Comprenderete che tale procedura, oltre a comportare un aggravio di costi per l’utente finale, 

avvia un iter temporale paragonabile ad un rilascio o ad un rinnovo con dei tempi di istruttoria 

delle pratiche molto lunghi, con conseguente eccesso non giustificato di burocrazia, costringendo 

di fatto così il cacciatore ad interrompere la propria attività. 
 

Oltre a ciò si aggiunge il dubbio relativo alla possibilità di continuare o meno l’attività venatoria nel 

caso in cui il titolare di porto d’armi uso caccia smarrito sia in possesso di una copia della licenza e 

dei relativi versamenti di concessione elargiti. 

 

 

 
Prot. 76/2020/PP 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Egregio Dottore 
Luigi Tarullo 
Direttore dell’Area Armi ed Esplosivi  
Ministero dell'Interno 
Via Agostino Depretis, 45 
00184 Roma 
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Stante l’importanza del tema e la difformità di applicazione delle norme vigenti sul territorio 

nazionale, si richiede un tempestivo ed esaustivo chiarimento da parte di codesto Ministero in 

merito alla questione sopra esposta. 
 

La presente richiesta ha carattere di urgenza. 

 

Con sentiti ringraziamenti e distinti saluti. 

 

 
Cabina di Regia Unitaria del mondo venatorio 

(Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Enalcaccia, Arcicaccia, 
AnuuMigratoristi, Italcaccia, Ente Produttori Selvaggina e Comitato Nazionale Caccia e Natura) 

 
 
 
 

Massimo Buconi - Presidente FIDC 

Lamberto Cardia – Presidente Enalcaccia 

Galdino Cartoni – Presidente EPS 

Marco Castellani – Presidente AnuuMigratoristi 

Gianni Corsetti – Presidente Italcaccia 

Piergiorgio Fassini – Presidente Arcicaccia  

Nicola Perrotti – Presidente CNCN 

Paolo Sparvoli – Presidente ANLC 


