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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 822 del 2019, proposto da 

Adriano Braghini, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Grasso, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege

presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Zima n. 3; 

contro

Questura di Mantova, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con

domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e

domicilio fisico ex lege presso la sua sede in Brescia, Via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

DEL PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE DI MANTOVA IN DATA

23/9/2019, NOTIFICATO IL 28/9/2019, RECANTE IL RIGETTO

DELL’ISTANZA DI RILASCIO DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE USO

TIRO A VOLO.



N. 00822/2019 REG.RIC.

DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI, CONNESSI E CONSEGUENTI.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Mantova e di Ministero

dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 il dott. Stefano

Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato:

- che, a carico del ricorrente, risulta una condanna per porto illegale di armi,

pronunciata dalla Corte d’Appello di Brescia il 27/9/2012 – in parziale riforma

della sentenza di primo grado del 25/9/2009 – e divenuta definitiva il 26/10/2013 (i

fatti risalgono all’8/9/2007);

- che, con ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Mantova del

16/4/2019 (doc. 4) il reato è stato dichiarato estinto, in quanto il condannato non

risulta aver commesso ulteriori delitti nel quinquennio successivo alla data di

irrevocabilità della pronuncia;

- che il provvedimento impugnato non ha tenuto conto di tale circostanza

sopravvenuta;

- che l’esponente invoca la recente modifica dell’art. 43 comma 2 del TULPS ad

opera dell'art. 3 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 10/8/2018 n. 104;

- che, ai sensi della disposizione novellata “La licenza può essere ricusata ai

soggetti di cui al primo comma [compresi i destinatari di una condanna per porto

abusivo di armi] qualora sia intervenuta la riabilitazione...”, per cui è rimessa

all’amministrazione una valutazione discrezionale nei confronti dei soggetti

condannati per un reato ostativo, i quali abbiano di seguito ottenuto la

riabilitazione;
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Atteso:

- che la modifica normativa del 2018 è stata ispirata dall’orientamento

giurisprudenziale in precedenza formatosi, che ha negato carattere assolutamente

preclusivo – rispetto al rilascio della licenza di portare armi – di una condanna per

uno dei reati di cui al primo comma del citato art. 43 TULPS, nel caso in cui sia

successivamente intervenuta la riabilitazione (T.A.R. Piemonte, sez. II – 30/9/2019

n. 1024);

- che la novella ha dunque riconosciuto come l'automatismo preclusivo previsto

dalla norma non sia giustificato laddove il richiedente il porto d'armi abbia ottenuto

la riabilitazione, la quale infatti presuppone che il condannato abbia dato prove

effettive e costanti di buona condotta al fine di un giudizio prognostico sul suo

futuro comportamento ex art. 179, comma primo, c.p. (T.A.R. Toscana, sez. II –

11/2/2019 n. 219);

- che il legislatore, in buona sostanza, “ha inteso conformare la disciplina a criteri

di equilibrata ragionevolezza, attribuendo all'amministrazione, laddove la valenza

negativamente sintomatica dei reati tassativamente elencati sia bilanciata dalla

condotta successiva del condannato, espressiva di un atteggiamento di

ravvedimento che abbia messo capo al provvedimento di riabilitazione ex art. 178

c.p., il potere di valutare in concreto la sussistenza dei presupposti per l'adozione

del provvedimento di diniego, alla luce di un giudizio di affidabilità

dell'interessato, in relazione all'uso delle armi, che muova sì dalla condanna, ma

abbracci l'intero spettro di elementi, anche sopravvenuti, suscettibili di valutazione

al suddetto fine …” (Consiglio di Stato, sez. III – 29/3/2019 n. 2097);

Considerato:

- che la dichiarazione di estinzione del reato non può essere assimilata alla

riabilitazione;

- che, secondo il Consiglio di Stato, sez. III – 9/5/2019 n. 3031, <<…ai fini della

riabilitazione non è sufficiente la mancata commissione di altri reati, come nel

caso dell'estinzione conseguente al patteggiamento ai sensi dell'art. 445 c.p.p., ma
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occorre l'accertamento del "completo ravvedimento dispiegato nel tempo e

mantenuto sino al momento della decisione, e tradotto anche nella eliminazione

(ove possibile) delle conseguenze civili del reato" (Cass. pen., sez. I, 18 giugno

2009, n. 31089). La Cassazione ha precisato, infatti, che "mentre l'estinzione della

pena patteggiata si produce con il solo mancato avveramento della condizione

risolutiva nel previsto arco temporale .... la riabilitazione viene pronunziata

all'esito di un effettivo approdo rieducativo del reo". Ha inoltre riconosciuto al

condannato, la cui pena sia stata medio tempore estinta ex art. 445, comma 2,

c.p.p., l'interesse a chiedere la riabilitazione, in quanto correlato ad una completa

valutazione post factum, non irrilevante sul piano dei diritti della persona. Da tale

premessa consegue, come corollario obbligato, che sebbene entrambi gli istituti

assicurino al condannato la cessazione degli effetti penali della condanna, non

possono però ritenersi sovrapponibili, in quanto solo con la riabilitazione si

acquista la certezza dell'effettiva rieducazione del reo, poiché l'estinzione ex art.

445 c.p.p. deriva dal solo dato fattuale del mero decorso del tempo>>;

- che, in definitiva, deve essere distinta l'estinzione del reato rispetto alla

riabilitazione, in quanto quest'ultima comporta un giudizio prognostico positivo

sulla condotta futura di vita dell'interessato (art. 179 c.p.) mentre l'estinzione del

reato è un mero effetto conseguente, in via automatica, al decorso del tempo e al

mancato compimento di reati della stessa indole (T.A.R. Toscana, sez. II –

14/2/2019 n. 231);

- che l'intervenuta estinzione del reato di porto abusivo di armi non cancella da sola

il fatto storico avvenuto, assunto dalla legge a presupposto per il diniego della

licenza di porto armi;

Tenuto conto:

- che, ad avviso di parte ricorrente, il quid pluris che accerta il Tribunale di

Sorveglianza (buona condotta successiva al reato) rispetto al giudice

dell’esecuzione può essere oggetto di valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza
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in sede amministrativa, previa acquisizione delle informazioni pertinenti;

- che detta impostazione non è condivisibile, dal momento che l’art. 43 del TULPS

(il quale enuclea una pluralità di reati sfociati in una condanna emessa dal giudice

penale) richiede una riabilitazione in senso tecnico, con chiaro riferimento

all’istituto tipico disciplinato dagli artt. 178 e ss. del c.p.;

- che non si rivela irragionevole la necessità di un intervento dell’autorità penale,

essendo la stessa che ha accertato la commissione di un delitto e una condotta che

assume un preciso disvalore, ed è quindi pienamente abilitata a compiere la

valutazione circa il successivo ravvedimento (cfr. “prove effettive e costanti di

buona condotta” ex art. 179 comma 1);

- che non risulta pertanto ammissibile una surroga dell’autorità amministrativa,

anche perché il Tribunale di Sorveglianza è tenuto a pronunciarsi (e ad adottare una

decisione) previa sollecitazione dell’interessato;

Evidenziato:

- che non è passibile di positivo scrutinio la censura afferente alla violazione degli

artt. 7 e 10-bis della L. 241/90, in quanto l’interlocuzione in sede procedimentale

non avrebbe potuto condurre a un diverso esito del procedimento (cfr. art. 21-octies

della L. 241/90);

- che, in conclusione, il gravame è infondato e deve essere rigettato;

- che le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da

dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di

Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando respinge il ricorso

introduttivo in epigrafe.

Condanna parte ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente la somma

di 1.500 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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La presente sentenza è depositata in forma telematica, e Segreteria del Tribunale

che provvederà a darne comunicazione alle parti.

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

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 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 nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare

la parte ricorrente.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Tenca Angelo Gabbricci

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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