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REPUBBLICA ITALIANA 

 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Ter) 

 
Pubblicato il 21/02/2019 

 
N. 02352/2019 REG.PROV.COLL. 
N. 04239/2012 REG.RIC. 

 
ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 
 

sul ricorso numero di registro generale 4239 del 2012, proposto da 
…, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Angelini, con domicilio eletto 
presso il suo studio in Roma, via Fontebuono, 104 C/5; 

 
contro 
 
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona del legale rappresentante 
pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con 

domicilio eletto ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
 
per l'annullamento 
 
del provvedimento emesso il 23 giugno 2011, notificato l’8 marzo 2013, con cui il 

Questore di Roma ha respinto l’istanza di rilascio della licenza di porto di pistola 
per difesa personale. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di 

Roma; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2018 la dott.ssa Francesca 

Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 
 

1. L’odierno ricorrente ha impugnato il decreto emesso in data 23 giugno 2011, 
lui notificato l’8 marzo 2012, con cui il Questore di Roma ha respinto l’istanza 
volta al rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale, non avendo 

lo stesso dimostrato fatti specifici che facciano ritenere che sia verosimilmente 
esposto ad un concreto e specifico rischio per la propria incolumità personale. 
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L’istante, munito di licenza per l’esercizio del tiro a volo e delle relative 
autorizzazioni al trasporto del munizionamento necessario ha dichiarato la 

necessità di andare armato in quanto, agonista a livello nazionale di tiro dinamico 
sportivo e da difesa e arbitro di tiro da difesa, si sposta frequentemente recando 

con sé le armi e le munizioni per l’esercizio del proprio sport. 
 
2. Con un unico motivo di ricorso lamenta l’eccesso di potere per illogicità e 

contraddittorietà della motivazione. 
 

3. L’amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.  
 
4. Alla pubblica udienza del 20 novembre 2018 la causa è passata in decisione. 

 
5. Il ricorso è infondato. 
 

Con riguardo alla licenza di porto pistola per difesa personale deve premettersi 
che: 

 
- l’art. 42 t.u.l.p.s. statuisce che: “il Questore ha facoltà di dare licenza per porto 
d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato 

bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni 
animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, 

la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale”; 
 
- come già osservato da costante giurisprudenza, la norma de qua subordina il 

rilascio, da parte del Prefetto, della licenza di porto d’armi all'esistenza di un 
"dimostrato bisogno", sul presupposto che detta licenza ha carattere eccezionale, 
costituendo principio generale dell'ordinamento quello per cui la tutela 

dell'incolumità personale e dei beni contro i delitti è riservata istituzionalmente 
alle Forze di polizia, mentre l'autotutela può essere consentita soltanto nei casi di 

estrema necessità, ove ogni altra via sia preclusa (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 3 
giugno 2016 n. 935), con la conseguenza che il provvedimento con il quale il 
Prefetto ritiene insufficienti le condizioni per il rilascio è sindacabile in sede 

giurisdizionale solo sotto i profili della manifesta illogicità e del palese 
travisamento dei fatti, anche considerato che il dimostrato bisogno del porto 

d'armi deve integrare una eccezionale necessità di autodifesa, non altrimenti 
surrogabile con altri rimedi, in quanto costituisce una deroga al divieto sancito 
dall'art. 699 del codice penale e dall'art.4, comma 1, della L. n.110 del 1975 (così, 

da ultimo, T.A.R. Toscana, sez.II, 4 aprile 2017, n.509; in tal senso, cfr. T.A.R. 
Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 30 giugno 2016 n.222; Cons. Stato, sez.III, 2 
luglio 2014 n.3341). 

 
Il provvedimento del Questore di diniego del porto d’armi per difesa personale di 

cui in causa è, alla luce dei su richiamati principi, esente da qualsivoglia censura, 
in quanto il ricorrente, all’infuori dell’attività esercitata del tiro a volo, rispetto alla 
quale risulta essere già titolare delle relative autorizzazioni, non allega alcun fatto 

specifico atto a giustificare il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa 
personale.  
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Conseguentemente, il dedotto motivo di illegittimità non merita accoglimento. 

 
6. Per quanto sopra esposto il ricorso deve, pertanto, essere respinto. 

7. In considerazione della costituzione meramente formale della resistente 
amministrazione, si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite. 
 

P.Q.M. 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima ter), 
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 
 

Spese compensate. 
 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 

 


