
                                                               Segreteria Nazionale 
                                                                                      Via Farini, 62 - 00186 Roma 

                                                                                 Tel. +39 06 48903773 - 48903734 

                                                                                      335 7262435 - 335 7262863 

                                                                                          Fax: +39 06 62276535 

                                                                                      coisp@coisp.it – www.coisp.it 

 
 

 
 

 

  
CONSIGLIO DI STATO 

IN SEDE GIURISDIZIONALE 
SEZIONE TERZA 

Sentenza del 28 settembre 2015 

Con l’appello in esame, il Ministero chiede la riforma della sentenza, invocando il potere-dovere del Prefetto di esaminare 
discrezionalmente la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, ben potendo nel tempo mutare le circostanze di fatto 
che avevano dato luogo al precedente rilascio. Rileva, inoltre, come l’art. 42 del TULPS richiede la dimostrazione di esigenze 
di difesa personale che, per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine in servizio, non devono essere riconducibili ai compiti 
istituzionali e sussistenti oltre l’orario di servizio.L’Amministrazione, inoltre, ha avviato dal 2006 una generale revisione  
delle licenze di porto di pistola per difesa personale rilasciate agli appartenenti alle Forze dell’Ordine, richiedendo la 
sovraesposizione a un pericolo ulteriore rispetto a quello di natura professionale.  

IL CdS precisa: 

Fondato è il motivo col quale si deduce la violazione dell’art. 42 del TULPS, in forza del quale per conseguire il porto d’armi 
per difesa personale deve sussistere il dimostrato bisogno di difesa non riconducibile ai compiti istituzionali, per il cui 
assolvimento le forze di polizia sono dotate di arma di ordinanza. Occorrerebbe cioè la dimostrazione di doversi difendere 
fuori dall’orario di servizio e con arma diversa da quella posseduta che, oltre ad essere permanentemente a disposizione 
dell’interessato, è anche idonea per le sue caratteristiche tecniche, a rispondere ad ogni esigenza di difesa personale. La 
regola vale anche per gli appartenenti ai Corpi di Polizia, i quali, dunque, per dotarsi di arma ulteriore, rispetto a quella di 
ordinanza, devono dimostrare l’attuale sussistenza di un rischio specifico, oltre a quello connesso in generale 
all’assolvimento dei compiti di istituto, per i quali è prevista l’arma in dotazione.  L'arma per difesa personale deve essere, 
in concreto, una necessità reale e non un'opzione personale per situazioni meramente ipotetiche o per scelte soggettive 
circa la sua adeguatezza. Né è argomento degno di considerazione quello secondo cui l’arma “privata” in possesso del 
ricorrente si presterebbe a maggiore maneggevolezza e funzionalità di quella d’ordinanza; argomento, questo, in contrasto 
con dati oggettivi tecnico-balistici e che, ove accolto, condurrebbe ad inammissibili valutazioni soggettive sull’idoneità delle 
armi in dotazione del corpo di polizia. Si tratta, a ben vedere, di argomenti insufficienti a legittimare il rilascio di un porto 
d’armi ai sensi dell’art. 42 TULPS, mancando un grado di pericolo ulteriore rispetto a quello professionale e in presenza di 
tipiche esigenze di difesa riconducibili ai compiti istituzionali; l’arma in dotazione è, peraltro, presuntivamente idonea a 
garantire adeguatamente ogni tipo di difesa personale. 

N. 04520/2015REG.PROV.COLL. 

N. 08803/2010 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

Diniego rinnovo licenza di porto pistola FF.PP. 
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ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 8803 del 2010, proposto da:  
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge 
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;  
 

contro 
Paolo Citran;  

per la riforma 
 

della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE III, n. 02866/2010, resa tra le parti, concernente 
rinnovo licenza di porto pistola. 
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le 
parti l’avvocato dello Stato Varrone T.; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 
 
 

1. - Il ricorrente, Ispettore Capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Venezia, in 
data 30.1.2007 presentava domanda di rinnovo del porto di pistola per difesa personale, 
specificando che sussistevano “gli stessi motivi che hanno determinato il rilascio della presente 
licenza”. 
Con provvedimento del Prefetto della Provincia di Venezia di data 15.5.2007, l’istanza veniva 
respinta perchè valutata negativamente alla luce dell’inesistenza di attuali esigenze di difesa 
personale dell’istante. 
2. - L’interessato proponeva ricorso al TAR Veneto, deducendo la violazione dell’art. 3 della legge n. 
241/90; l’eccesso di potere per carenza di motivazione e contraddittorietà; la violazione degli artt. 42 e 43 
R.D. 773/1931; l’eccesso di potere per errore nella valutazione dei presupposti e illogicità della 
motivazione; l’incompetenza del Vice Prefetto vicario. 
3. - Il Tar accoglieva il ricorso rilevando la superficialità nella conduzione dell’istruttoria e la 
motivazione non congrua e coerente del provvedimento, osservando che “nella specie il ricorrente 
era in possesso del titolo autorizzatorio da svariati anni e mai lo stesso aveva dato luogo a rilievi 
che potevano far pensare ad un abuso del titolo stesso”. 
Né può ritenersi idoneo a giustificare il diniego la circostanza che il ricorrente, quale appartenente 
alla forza dell’ordine, fosse già munito di arma di ordinanza, che per le sue dimensioni e per il suo 
peso mal si presta ad essere detenuta in modo discreto come richiede l’arma per difesa personale. 
4. - Con l’appello in esame, il Ministero chiede la riforma della sentenza, invocando il potere-
dovere del Prefetto di esaminare discrezionalmente la sussistenza dei presupposti richiesti dalla 
legge, ben potendo nel tempo mutare le circostanze di fatto che avevano dato luogo al precedente 
rilascio.  
Rileva, inoltre, come l’art. 42 del TULPS richiede la dimostrazione di esigenze di difesa personale 
che, per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine in servizio, non devono essere riconducibili ai 
compiti istituzionali e sussistenti oltre l’orario di servizio. 
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L’Amministrazione, inoltre, ha avviato dal 2006 una generale revisione delle licenze di porto di 
pistola per difesa personale rilasciate agli appartenenti alle Forze dell’Ordine, richiedendo la 
sovraesposizione a un pericolo ulteriore rispetto a quello di natura professionale. 
Il ricorrente si sarebbe limitato a riferire episodi e minacce risalenti al 1998 e descrive con 
superficialità episodi più recenti di minacce, tutte connesse però all’attività lavorativa e tali, 
pertanto, da non giustificare la dotazione di un’ulteriore arma, oltre quella già in uso, pienamente 
efficiente per le sue caratteristiche tecniche e idonea ad essere detenuta in modo discreto, 
contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente.  
5. - All’udienza del 14 maggio 2015, l’appello è stato trattenuto in decisione. 
 

DIRITTO 
1.- L’appello è fondato. 
2.- Fondato è il motivo col quale si deduce la violazione dell’art. 42 del TULPS, in forza del quale 
per conseguire il porto d’armi per difesa personale deve sussistere il dimostrato bisogno di difesa 
non riconducibile ai compiti istituzionali, per il cui assolvimento le forze di polizia sono dotate di 
arma di ordinanza. 
Occorrerebbe cioè la dimostrazione di doversi difendere fuori dall’orario di servizio e con arma 
diversa da quella posseduta che, oltre ad essere permanentemente a disposizione dell’interessato, 
è anche idonea per le sue caratteristiche tecniche, a rispondere ad ogni esigenza di difesa 
personale.  
Inoltre, la validità annuale del titolo è strettamente dipendente dall’esigenza che il bisogno di 
difesa personale sia necessariamente attuale, posto che il presupposto cogente è il "dimostrato 
bisogno" per poter beneficiare di un'eccezione rispetto alla regola generale secondo cui la difesa 
dell’incolumità personale non è rimessa al singolo, ma è affidata allo Stato, e vi è un generale 
divieto per chiunque di circolare armato, al di fuori, ovviamente, dei compiti istituzionali. 
La regola vale anche per gli appartenenti ai Corpi di Polizia, i quali, dunque, per dotarsi di arma 
ulteriore, rispetto a quella di ordinanza, devono dimostrare l’attuale sussistenza di un rischio  
 
 
specifico, oltre a quello connesso in generale all’assolvimento dei compiti di istituto, per i quali è 
prevista l’arma in dotazione. 
L'arma per difesa personale deve essere, in concreto, una necessità reale e non un'opzione 
personale per situazioni meramente ipotetiche o per scelte soggettive circa la sua adeguatezza. 
Vero è che, sebbene il rinnovo della licenza di porto d'armi è provvedimento connotato da 
discrezionalità, sia tecnica che amministrativa, in cui è onere del richiedente dimostrare il bisogno 
del titolo, è stato affermato in giurisprudenza che tale onere viene, tuttavia, invertito in occasione 
del rinnovo: 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 
(Consiglio di Stato, sez. I, 25/03/2015, n. 101). 
Nella specie, però, non difetta la puntuale motivazione del provvedimento, che reputa le situazioni 
di pericolo descritte dall’istante connesse all’attività di dipendente di P.S.. 
Come rileva l’appellante Ministero, l’istanza di rinnovo - come ulteriormente specificato nella 
memoria del 29 marzo 2007, indirizzata dall’interessato al Prefetto nel corso del procedimento - fa 
riferimento ad episodi ed incarichi di servizio per i quali è prevista l’arma in dotazione (minacce di 
morte da parte di un collaboratore di giustizia e conflitto a fuoco risalente al 1998; arresto di due 
rapinatori e ritrovamento di armi clandestine; analoghi altri episodi più recenti non meglio 
descritti). 
Né è argomento degno di considerazione quello secondo cui l’arma “privata” in possesso del 
ricorrente si presterebbe a maggiore maneggevolezza e funzionalità di quella d’ordinanza;  
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argomento, questo, in contrasto con dati oggettivi tecnico-balistici e che, ove accolto, condurrebbe 
ad inammissibili valutazioni soggettive sull’idoneità delle armi in dotazione del corpo di polizia. 
Si tratta, a ben vedere, di argomenti insufficienti a legittimare il rilascio di un porto d’armi ai sensi 
dell’art. 42 TULPS, mancando un grado di pericolo ulteriore rispetto a quello professionale e in 
presenza di tipiche esigenze di difesa riconducibili ai compiti istituzionali; l’arma in dotazione è, 
peraltro, presuntivamente idonea a garantire adeguatamente ogni tipo di difesa personale.  
In definitiva, l’appello va accolto. 
3. - Le spese di giudizio si compensano tra le parti, in considerazione della singolarità della vicenda. 
 

P.Q.M. 
 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando 

sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza 

impugnata, dichiara la legittimità del provvedimento impugnato. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Romeo, Presidente 

Salvatore Cacace, Consigliere 

Vittorio Stelo, Consigliere 

Roberto Capuzzi, Consigliere 

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore 

 
L'ESTENSORE                                                              IL PRESIDENTE 

    
DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 28/09/2015 


