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REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 4691 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli 

avvocati Nicola Massafra, Maria Raffaella Adilardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia; 

contro 

 

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento 

 

- del decreto della Questura di Roma Div. III Cat.6G del 07/04/2020, notificato in data 12/02/2021 con cui è 

stata respinta l'istanza volta al rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale. 

 

- di ogni altro atto al predetto preordinato, connesso o collegato, antecedente o consecutivo, anche solo 

presupposto se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente. 

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 



 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

 

FATTO 

 

Con ricorso, notificato il 13 aprile 2021 e depositato il successivo 4 maggio, -OMISSIS-, sottufficiale 

dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il decreto con cui il Questore di Roma ha respinto la domanda di 

porto d’armi per difesa personale. 

 

Avverso il predetto diniego il ricorrente, premesso di essere stato titolare della richiesta licenza 

ininterrottamente dal 1998 al 2017, articola i seguenti motivi di doglianza: 

 

violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, irragionevolezza e falsa applicazione 

degli artt. 3, 9, 42 e 97 Cost., del r.d. 773/1931 e della legge 7 agosto 1990, eccesso di potere per erroneità 

dei presupposti, ingiustizia ed illogicità manifesta, erronea interpretazione della Circolare del Ministero 

dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione generale datata 30 

aprile 2013. 

 

Il sig. -OMISSIS-, nel richiedere il rilascio del porto d’armi per difesa personale, di cui ha goduto per circa un 

ventennio, rappresenta di avere fatto presente di essere stato destinatario di un tentativo di omicidio nel 

2019 per il quale il procedimento penale è ancora pendente. 

 

In quella occasione, come in altre occasioni in cui il ricorrente è in congedo per malattia, l’arma di servizio 

viene ritirata, e quindi non è disponibile per quelle esigenze di difesa personale fuori dal servizio 

prospettate nella domanda, nelle quali un’arma più maneggevole e facilmente occultabile rispetto a quella 

di ordinanza è ciò che può soddisfare le esigenze di difesa del ricorrente; 

 



2) eccesso di potere per violazione dell’art. 42 T.U.L.P.S., giacché tale norma, al contrario di quanto ritenuto 

dal Questore, non richiede, quale presupposto indefettibile per ottenere il rilascio di porto d’arma, la 

sussistenza di pericolo per l’incolumità personale. 

 

Evidenzia il ricorrente che un appartenente all’arma dei Carabinieri possa, ove non debba, andare in giro 

armato anche se fuori dal servizio e ciò presuppone la sussistenza di condizioni di pericolo insite nella 

funzione svolta. In tal senso depone anche il dm 371/1994 dove prevede, coerentemente, che il porto 

d’armi possa essere concesso, in esenzione d’imposta, anche dopo la cessazione del servizio a coloro che, a 

causa della pregressa attività, possano trovarsi in condizioni di rischio; 

 

3) eccesso di potere per manifesta contraddittorietà anche in relazione all’assenza di idonei presupposti per 

negare il rinnovo della licenza di porto d’armi, in quanto la Circolare richiamata del 2013 era già vigente 

all’epoca in cui al ricorrente sono state regolarmente rilasciate le licenze di porto d’armi per difesa 

personale. 

 

Il 4 maggio 2021 il Ministero dell’Interno si è costituito con atto di rito, seguito il 5 maggio successivo da 

una memoria con cui resiste nel merito per contestare la rilevanza del tentativo di omicidio del 2019, in 

quanto si sarebbe trattato di un tentativo di investimento da parte di malviventi in fuga e quindi non diretto 

alla persona del ricorrente, e per contestare la mancata consegna del preavviso di rigetto, avvenuta il 20 

febbraio 2020 a mani proprie. 

 

Con memoria depositata il 17 giugno 2021 il ricorrente replica alla memoria avversaria. 

 

Con ordinanza n. -OMISSIS- del 23 giugno 2021 il Tribunale ha accolto la richiesta misura cautelare. 

 

Il 31 agosto 2021 il Ministero dell’Interno ha depositato una nota con cui rappresenta di avere riesaminato 

l’istanza del ricorrente in ottemperanza all’ordinanza del Tribunale e che la stessa non ha potuto trovare 

favorevole accoglimento in quanto già nel 2018 il Questore di Roma aveva respinto analoga istanza sulla 

scorta delle informazioni del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Roma Trionfale il quale ha 

affermato che il ricorrente non risulta essere esposto ad uno specifico ed attuale rischio per l’incolumità 

personale a causa dell’attività di servizio prestata. 

 

La Questura ritiene che tale fatto costituisca soluzione di continuità con la pregressa esigenza di girare 

armato, connessa all’attività svolta presso la precedente sede di Cosenza, allorché la Prefettura gli aveva 

concesso la licenza di porto di pistola. 

 

Per il resto la Questura reitera la propria posizione in merito alla sufficienza dell’arma di servizio. 

 

Con ulteriore memoria, depositata il 4 marzo 2022, il ricorrente insiste nelle proprie difese. 



 

Alla pubblica udienza del 5 aprile 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti profili del difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto 

l’Amministrazione ha omesso una esauriente valutazione sia della affidabilità del ricorrente, che detiene il 

porto d’armi da circa un ventennio senza rilievi, sia delle esigenze analiticamente prospettate. 

 

La Questura, peraltro, non evidenzia ragioni prevalenti tali da giustificare il diniego del rinnovo di una 

licenza reiteratamente rilasciata ad un appartenente all’Arma dei Carabinieri che, di fatto, potendo girare 

armato in quanto appartenente ad un corpo di polizia, chiede di essere autorizzato, mediante la richiesta 

licenza, a portare fuori dal servizio una arma più maneggevole e facilmente occultabile. 

 

Il diniego del 2018, fondato sul fatto che il servizio svolto presso la Compagnia Trionfale non lo esporrebbe 

ad uno specifico ed attuale rischio per l’incolumità personale, non tiene conto del ventennale servizio 

precedentemente svolto dal ricorrente in Calabria e del fatto che le minacce di cui è stato destinatario, ad 

opera degli esponenti di una associazione di tipo mafioso del territorio di provenienza, non possano 

ritenersi limitate all’ambito regionale. 

 

Nel caso in esame il ricorrente non ha chiesto la revoca del predetto diniego del 2018, ma ha inoltrato una 

nuova istanza dotata di una autonoma motivazione. 

 

La giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ha chiarito che nell’ipotesi di rinnovo della licenza di porto d’armi 

per difesa personale, l’Amministrazione, qualora opti per una diversa determinazione rispetto alle 

precedenti (in ogni caso, a seguito di congrua istruttoria), deve dare adeguatamente conto, nella 

motivazione dell’atto di diniego, dell’eventuale mutamento delle condizioni e dei presupposti (di fatto e 

soggettivi) che avevano dato luogo all’originario rilascio della licenza medesima (e al suo successivo 

rinnovo); ovvero, “posto che le esigenze di difesa personale del privato sono state riconosciute esistenti, 

qualora nulla cambi nelle circostanze di fatto poste a loro fondamento e non sopravvengano motivi ostativi 

all'uso dell'arma, l'Amministrazione è tenuta a motivare in modo puntuale le ragioni del diniego, 

evidenziando perché gli elementi in precedenza ritenuti sufficienti a giustificare il titolo non lo sono più, 

oppure quale diversa ponderazione sia stata effettuata tra l'interesse privato alla difesa e l'interesse 

pubblico al contenimento del numero delle armi in circolazione sul territorio” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 

settembre 2015, n. 4520 riportata di recente in Tar Veneto I 811/2019). 

 

Vero è che nel caso di specie non si possa parlare di rinnovo in senso tecnico, ma è altresì evidente che il 

ricorrente ha avuto il titolo che oggi richiede per vent’anni fino al 2017 e che è comunque, per ragioni di 

servizio, in possesso di un’arma di ordinanza, circostanze che consentono di trasporre i suddetti principi 

anche al caso in trattazione. 



 

Non pertinente appare poi la prospettata possibilità che il ricorrente possa utilizzare l’arma di ordinanza, 

che lo stesso ha - con argomenti non contestati - affermato essere (per dimensioni e tipologia) poco 

consona all’utilizzo per il quale è stata richiesta la specifica licenza. 

 

Tutto quanto sopra premesso, il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato, 

fatti salvi gli ulteriori provvedimenti. 

 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul 

ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. 

 

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 

(millecinquecento/00) oltre accessori di legge. 

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di 

procedere all'oscuramento delle generalità. 

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati: 

 

Francesco Arzillo, Presidente 

 

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore 

 

Luigi Furno, Referendario 


