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Il ministero si accanisce... 
GDGrde 
Il Tar dà ragione a un armiere ciie si è visto per la seconda volta revocare le licenze, 

Eer una vicenda penale già archiviata da anni. Un intreccio 
urocratico assurdo, ma stavolta almeno a pagare è qualcun altro... 

A ssoarmieri segnala una importante sentenza del Tar del-
la Lombardia, frutto del patrocinio da parte del presiden-

' te Antonio Bana nei confronti di un armiere al quale per 
due volte la prefettura aveva revocato le licenze, per una vi
cenda penale già archiviata da anni (risolta quindi senza ne
anche andare in giudizio). 
La sentenza è la 1850/2019 della prima sezione del Tar della 
Lombardia, pubblicata i l 5 agosto 2019, con la quale è stato 
disposto l'annullamento dei provvedimenti (risalenti al dicem
bre 2018) con i quali i l prefetto aveva disposto sia la revoca 
della licenza di vendita, sia la revoca del porto di pistola, sia 
i l divieto di detenzione di armi e munizioni. 1 provvedimenti 
erano stati emanati dalla prefettura in risposta a una senten
za del Consiglio di Stato (4803/18) con la quale era stato dispo
sto l'annullamento di una 
precedente sentenza del Tar 
(risalente al 2012), che aveva 
disposto la riconsegna delle 
licenze revocate nell'ormai 
lontano 2011, in seguito a una 
denuncia penale poi archivia
ta nel 2015. A seguito dell'ar
chiviazione del procedimento 
penale, nel 2017 peraltro l'ar
miere aveva richiesto e otte
nuto nuovamente le licenze di 
vendita e riparazione d'armi e 
aveva nuovamente ottenuto i l 
porto di pistola per difesa per
sonale. 

"Il giudizio conclusosi con la 
sentenza n. 4803118 cit del Con
siglio di Stato", ha osservato 
i l Tar, "ha avuto tuttavia a og
getto soitanto il decreto questoiile del 20.7.2011. e non invece 
i suindicati provvedimenti successivi. Il giudicato {ormatosi in 
tale giudizio, cui il Prefetto ha inteso dare ottemperanza, ha 
pertanto a oggetto esclusivamente la revoca della licenza di 
pubblica sicurezza per la vendita e riparazione di armi adot
tata il 20.7.2011 e della licenza di porto d'armi uso caccia, con 
esclusione di ulteriori provvedimenti, anche se conseguenti o 
coJiegati. Alla luce di quanto precede il preietto, lungi dall'es
sere astretto all'esercizio di un potere vincolato, avrebbe do
vuto congruamente motivare le ragioni che lo hanno indotto 
a ritenere che la conferma del decreto 20 luglio 2011 di revoca 
delle licenze di pubblica sicurezza, disposta dalla sentenza 
del Consiglio di Stato, comportasse necessariamente l'annul-

II Tar della Lombardia ha bs^, ;iiinistero dell'Interno per un provvedimento 
amministrativo a dir poco anacronistico spiccato nei confronti di un armiere. 

lamento delle nuove autorizzazioni, concesse al ricorrente 
nell'anno 2017 e rinnovate nel 2018. Del resto, nelle more del 
giudizio, in data 21.12.2018, il questore di Sondrio ha archivia
to il procedimento amministrativo dallo stesso avviato in data 
6.11.2018, per l'esecuzione della stessa sentenza n. 4803118, ri
tenendo impossibile " i l ripristino del proprio provvedimento 
di revoca adottato i l 20.7.20U", poiché "gli eventi successivi 
ai provvedimenti di revoca adottati nel 2011 da questo Ufficio, 
in primis l'archiviazione del procedimento penale, da cui sono 
conseguentemente scaturite nuove licenze in materia di armi, 
costituiscono senza dubbio sopravvenienze di fatto e di diritto 
rimaste estranee alla ricognizione svolta dal Consiglio di Sta
to", ed evidenziando l'attualità dei requisiti soggettivi ed og
gettivi in capo al ricorrente, per il rilascio della licenza di 

vendita e riparazione di armi". 
Il Tar ha inoltre riscontrato un 
secondo vizio, consistente nel 
fatto che la prefettura ha adot
tato i l provvedimento di revo
ca nel 2018 ha omesso di coin
volgere l'armiere nel provve
dimento, come previsto dalla 
legge 241/90 sulla trasparenza 
amministrativa: "La Prefettu
ra", si legge nella sentenza, 
"avrebbe infatti dovuto dare 
attuazione all'art. 7 della L. n. 
241/90, secondo cui, solo ove 
sussistano ragioni di impedi
mento derivanti da particola
ri esigenze di celerità del pro
cedimento può omettersi l'in
vio di avviso di avvio del me
desimo, che nel caso di specie, 

anche in considerazione dell'ampio arco temporale in cui si 
sono articolate la vicende per cui è causa, erano palesemente 
insussistenti. In particolare, alla luce delle valutazioni che 
l'Autorità avrebbe dovuto compiere, lungi dal risolversi in unOj 
sterile formalismo, la partecipazione del privato avrebbe po
tuto apportare elementi in astratto suscettibili di incidere sul 
contenuto del provvedimento finale". 11 ministero dell'Interno 
è stato conseguentemente condannato al pagamento delle 
spese processuali. Anche in questo caso, si dimostra come la 
tenacia per far valere i propri diritti abbia pagato: si dimostra 
anche, purtroppo, che la pubblica amministrazione sembra 
considerare prioritaria la revoca di autorizzazioni in materia 
di armi a prescindere dalla pertinenza. 
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