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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 977 del 2020, proposto da  

-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Calvi, con domicilio digitale 

come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE); 

contro 

- Ministero dell’Interno, Prefettura di Bari e Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali 

rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di 

Bari, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici 

(ReGIndE); 

per l'annullamento 

- “della nota n. -OMISSIS- del 13.12.2018 del Comando Provinciale Carabinieri di Bari, del 

provvedimento di diniego della Questura di Bari Cat -OMISSIS-, del decreto del Questore di Bari 

Div. P.A.S. – Cat. -OMISSIS-del 05.06.2019 notificato in data 23.06.2019 nonché del decreto della 

Prefettura di Bari del 28.05.2020 notificato in data 28.05.2020 (prot. uscita N.-OMISSIS-) con i 

quali il Questore e il Prefetto di Bari hanno rispettivamente respinto l'istanza per il rinnovo di porto 

fucile per tiro a volo e il ricorso gerarchico presentato avverso il decreto questorile; 

- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso ancorché sconosciuto 

e per la condanna 

dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell’illegittimo 

atto impugnato”; 



 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 l’avv. Donatella Testini e udito per la parte 

ricorrente l’avv. Ettore Calvi; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

1. Espone il ricorrente di aver conseguito, nel 2006, il rilascio di permesso di porto d’armi per uso 

tiro a volo, rinnovato poi nel 2012. 

A seguito di ulteriore richiesta di rinnovo, presentata nel 2018, veniva notificato all’interessato il 

decreto del Questore di Bari, gravato con il presente mezzo di tutela, recante reiezione di rilascio 

del titolo suindicato. 

Il provvedimento anzidetto veniva motivato con un giudizio di carente affidabilità del ricorrente, 

atteso che quest’ultimo, in occasione di controlli intervenuti negli anni 2002 e 2003, veniva trovato 

in compagnia di soggetti con precedenti in materia di stupefacenti e di reati contro la persona ed il 

patrimonio. 

Anche il ricorso al Prefetto di Bari, dall’interessato successivamente proposto, veniva respinto. 

2. Avverso il predetto atto insorge parte ricorrente, deducendone l’illegittimità a mezzo dei seguenti 

motivi di censura. 

2.1 “Nullità del decreto del Prefetto di rigetto del ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 21- septies 

della legge n. 241 del 1990” 

Il provvedimento reca indicazione della reiezione del ricorso gerarchico presentato, non 

dall’odierno ricorrente, ma dal sig. -OMISSIS-, ragion per cui sarebbe nullo per mancata 

individuabilità del destinatario dell’atto. 

2.2 “Eccesso di potere. Difetto o incompletezza dell’istruttoria. Violazione e/o mancata 

applicazione delle regole generali della discrezionalità amministrativa sotto il profilo della 

motivazione (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 10 

e 42 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773)” 

Il riferimento, quale unico fondamento motivazionale, a controindicate frequentazioni del 

richiedente, non consentirebbe di esprimere un giudizio di non affidabilità a un corretto uso delle 

armi, attesa la risalente collocazione temporale delle circostanze richiamate (2002 e 2003), peraltro 

non prese in considerazione dall’Autorità in sede di rilascio del titolo e di successivo rinnovo dello 

stesso. 



Né, altrimenti, risultano illustrati ulteriori profili suscettibili di indurre la formulazione di un 

giudizio di inaffidabilità. 

2.3 “Violazione e/o mancata applicazione delle regole generali della discrezionalità amministrativa 

sotto il profilo della coerenza logica” 

Viene dalla parte ribadita l’inidoneità giustificativa dei fatti assunti a fondamento del denegato 

rinnovo del titolo di cui trattasi, segnatamente in presenza di una condotta, dall’interessato 

asseritamente tenuta, priva di mende e di elementi comunque suscettibili di infirmare un giudizio di 

piena affidabilità ai fini di un corretto uso delle armi. 

2.4 “Violazione e/o mancata applicazione delle regole generali della discrezionalità amministrativa 

sotto il profilo della ragionevolezza” 

Pur in presenza di un’ampia latitudine discrezionale connotante l’esercizio del potere sostanziato 

dal rilascio del titolo di polizia in discorso, l’interessato evidenza come nelle determinazioni gravate 

manchi qualsivoglia indicazione in ordine a un’effettiva, concreta e attuale inaffidabilità del 

richiedente. 

Conclude la parte per l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento degli atti con esso 

impugnati; chiede, ulteriormente, il risarcimento del danno esistenziale asseritamente patito per 

effetto dell’adozione di essi. 

3. Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno eccepito l’infondatezza del gravame, 

invocandone la reiezione. 

4. Previo deposito di un’ulteriore memoria da parte del ricorrente, la causa viene ritenuta per la 

decisione alla pubblica udienza del 5 ottobre 2021. 

5. La domanda di annullamento è suscettibile di favorevole apprezzamento. 

5.1 Sia il provvedimento di diniego di rinnovo del porto d’armi sia la successiva determinazione 

prefettizia, recante reiezione del ricorso gerarchico dall’interessato proposto avverso tale atto, sono 

egualmente fondati, in punto di fatto, su una pretesa “condizione di non assoluta affidabilità”, 

conseguente a “controlli di polizia, seppur datati, in compagnia di soggetti gravati da precedenti in 

materia di stupefacenti, reati contro il patrimonio e la persona”. 

Come precedentemente posto in evidenza, le controindicate frequentazioni a fondamento degli atti 

ora gravati, risalgono al 26 gennaio 2002 e al 6 giugno 2003; laddove l’adozione dei provvedimenti 

oggetto di odierno gravame è collocabile nel 2019 (a distanza, dunque, di oltre 16 anni dai fatti 

accertati dall’Autorità di pubblica sicurezza in occasione di controlli). 

5.2 Ben è consapevole il Collegio che la licenza di porto d'armi può essere negata o revocata, anche 

in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l'autorità 

amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali 

che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi) da cui si possa, 

comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all'uso delle stesse (cfr., 

ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. III, 18 aprile 2016, n. 1538). 



In tale quadro, ben può assumere rilievo anche la frequentazione di soggetti controindicati, quale 

indice di uno stile di vita non esente da mende, in quanto caratterizzato da contatti interpersonali 

con elementi segnalati per violazioni di disposizioni penali o di polizia. 

Se non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi (la regola generale, come è noto, essendo 

costituita dal divieto di detenzione delle armi), l’amministrazione può rimuovere in via di 

eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, 

alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi 

e la sussistenza di specifiche ragioni positive. 

Può conseguentemente affermarsi che l’autorizzazione alla detenzione e al porto d’armi postulano 

che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali 

e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (Consiglio 

di Stato, Sez. III, 11 marzo 2015 n. 1270) e che la valutazione che compie l’autorità di pubblica 

sicurezza in materia è caratterizzata, quindi, da un’ampia discrezionalità e persegue lo scopo di 

prevenire, per quanto possibile, l’abuso d armi da parte di soggetti non pienamente affidabili; tanto 

è vero che il giudizio di “non affidabilità” è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato 

luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non 

ascrivibili a “buona condotta” (Consiglio di Stato, Sez. III, 12 giugno 2020, n. 3759; id., 27 aprile 

2015, n. 2158 e id.,14 ottobre 2014, n. 5398). 

Nondimeno, se frequentazioni documentate possono, in linea di principio, integrare, per la loro 

rilevanza e significatività, elementi tali da rendere non irragionevole la prognosi di non affidabilità 

ad un corretto uso delle armi (formulata dalla Questura e confermata in esito al ricorso gerarchico 

dalla Prefettura), siffatti elementi, segnatamente ove l’Autorità ne assuma la valenza ostativa ai fini 

del rilascio del titolo, devono assumere carattere di documentata specificazione e di compiuta 

attualizzazione, sì da illustrare – con riferimento al momento di esercizio del potere – l’immanenza 

di situazione e/o circostanze suscettibili d’inalveare un giudizio di non affidabilità ad un corretto 

uso delle armi. 

Nella vicenda all’esame, diversamente, l’Amministrazione si è limitata a richiamare la presenza di 

assai datati controlli di polizia, in occasione dei quali l’odierno ricorrente è risultato accompagnarsi 

a soggetti pregiudicati. 

Ha omesso, invece, non soltanto di specificare i nominativi delle controindicate frequentazioni; ma 

anche – e soprattutto – di rappresentare (segnatamente in presenza di un così significativo arco 

temporale, intercorso fra i suindicati controlli di polizia ed il diniego di rinnovo del porto d’armi) la 

eventuale reiterazione di siffatti comportamenti, ovvero diverse condotte parimenti suscettibili di 

attenzione da parte dell’Autorità nel quadro della formulazione di un giudizio prognostico di 

inaffidabilità. 

Difetta, quindi, lo svolgimento di un’esaustiva attività istruttoria, volta a documentare, 

compiutamente, il fondamento giustificativo del diniego opposto alla richiesta formulata dal sig. -

OMISSIS-: dovendosi, quanto ai controlli di polizia indicati nel provvedimento del Questore di Bari 

(e, successivamente, confermati dall’Autorità prefettizia) quel carattere di attualità e concretezza, 

necessario – sia pure nel quadro di un apprezzamento connotato da lata discrezionalità – a 

giustificare legittimamente il diniego dall’Amministrazione espresso. 

Siffatta carenza istruttoria inevitabilmente riverbera valenza inficiante sull’apparato motivazionale 

del provvedimento, in quanto il mero richiamo di risalenti controlli (non assistito da concorrenti ed 

ulteriori elementi di apprezzamento), seppure denotanti controindicate frequentazioni, è inidoneo a 



supportare, con il divisato carattere di attualità, immanenza e concretezza, un giudizio di non 

affidabilità ad un corretto uso delle armi. 

5.3 Nei termini sopra precisati, il ricorso merita – quanto alla pretesa demolitoria da esso recata – 

accoglimento, con riveniente annullamento degli atti sottoposti a sindacato giurisdizionale; 

rimanendo, ovviamente, riservate alla pubblica Autorità le ulteriori determinazioni, peraltro nel 

quadro della valenza conformativa promanante dalla presente pronunzia. 

6. Non è, diversamente, suscettibile di accoglimento la pretesa risarcitoria dallo stesso ricorrente 

ulteriormente dedotta, in quanto il ricorrente ha omesso di documentare l’effettiva insorgenza di un 

pregiudizio prodotto dall’adozione degli atti impugnati, nonché di quantificarne l’entità. 

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

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione II, definitivamente pronunciando sul 

ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione; e, per l’effetto, 

annulla gli atti con esso impugnati. 

Condanna le Amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese di lite n favore del ricorrente, che 

liquida nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per 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 Bari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei 

magistrati: 

Giuseppina Adamo, Presidente 

Donatella Testini, Primo Referendario, Estensore 

Lorenzo Ieva, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Donatella Testini  Giuseppina Adamo 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 



 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei 

termini indicati. 

 


