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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Ter) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2075 del 2019, proposto da Oliviero Leo, rappresentato e 

difeso dall'avvocato Nadia Forlin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

Questura di Venezia non costituita in giudizio;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell’efficacia 

1. del provvedimento della Questura di Venezia - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e 

dell'Immigrazione prot. Cat. 23/Amm./2018 datato 04 ottobre 2018, avente ad oggetto: "Richiesta 

inerente alle certificazioni mediche necessarie per il conseguimento del nulla osta per l'acquisto e 

detenzione di armi", sottoscritto "per il Questore" dal Dirigente la Divisione P.A.S.I., ricevuto dal 

ricorrente in data 11 ottobre 2018; 

2. di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, consequenziale; in particolare della circolare 

del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza datata 12 settembre 2018 prot. n. 

557/PAS/U/012678/10900(27)9, di interpretazione del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104, in particolare 

del paragrafo 12 rubricato "Nuove norme in materia di controlli sanitari e conseguenze sulla durata 

di alcuni porti d'arma”; 

 



Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza del giorno 23 giugno 2020 il cons. Anna Maria Verlengia, in collegamento da 

remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. n. 18/20 cit, e uditi 

per le parti i difensori, ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 28/2020, come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

Con ricorso, riassunto avanti al Tar del Lazio a seguito dell’ordinanza n. 83 del 24 gennaio 2019 

con cui il Tar Veneto dichiarava la propria incompetenza per territorio, il dott. Leo Oliviero ha 

impugnato il provvedimento della Questura di Venezia – Divisione Polizia Amministrativa e 

Sociale e dell’Immigrazione prot. n. Cat. 23/Amm./2018 del 4 ottobre 2018 con il quale è negata la 

facoltà dei medici in quiescenza di rilasciare certificazioni mediche necessarie per il conseguimento 

del nulla osta all’acquisto e detenzione di armi, nonché il paragrafo 12 della Circolare del Ministero 

dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 12 settembre 2018 prot. n. 

557/PAS/U/012678/10900(27)9 ove riserva detta facoltà ai medici in servizio. 

Avverso i suddetti atti il ricorrente deduce l’erronea interpretazione della normativa fatta dalla 

Questura di Venezia, in quanto a norma dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 10 agosto 2018 n. 104, il 

medico militare anche in quiescenza è competente a rilasciare certificati di idoneità psicofisica per 

ottenere il nulla osta per l'acquisto delle armi e per la detenzione delle stesse. 

Il ricorrente distingue tale certificato da quello di idoneità psicofisica per il porto d’armi, il cui 

rilascio è invece riservato ai medici militari in servizio permanente e in attività di servizio ed è 

disciplinato dalla diversa disposizione di cui al 3° comma dell’art. 12 citato. 

Parte ricorrente evidenzia inoltre che la stessa Questura di Venezia ha ammesso che “la Questura di 

Padova accetta, ritenendoli validi, i certificati per l'idoneità psicofisica per il nulla osta per 

l'acquisto delle armi e la detenzione delle stesse anche quando rilasciati da medici militari in 

posizione di ausiliaria, solo dopo l'entrata in vigore della D.L.gs. n. 104 del 2018.” 

Il ricorrente deduce a tale ultimo riguardo l’eccesso di potere per disparità di trattamento. 

Il 13 marzo 2019 si costituisce il Ministero con atto di rito. 

Con ordinanza n. 3431/2019 il Tribunale dispone incombenti istruttori a carico 

dell’Amministrazione che adempie depositando documenti. 

Il 10 maggio 2019 il ricorrente deposita memoria con cui insiste nelle proprie difese. 

Con ordinanza n. 2807/2019 del 15 maggio il Tribunale accoglie la richiesta misura cautelare 

rilevando la fondatezza della censura di disparità di trattamento che troverebbe riscontro nella 



documentazione prodotta dall’Amministrazione, essendo emerso che la Questura di Padova accetta 

i certificati rilasciati anche dei medici in condizioni di “ausiliaria”. 

All’udienza del 23 giugno 2020, sentito il difensore di parte ricorrente collegato da remoto, il 

ricorso è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 

Il ricorso è fondato. 

Con il ricorso in trattazione il ricorrente, medico militare collocato in posizione di ausiliaria e 

quindi cessato dal servizio permanente effettivo, contesta la legittimità del provvedimento con il 

quale si nega allo stesso la possibilità di rilasciare i certificati di idoneità richiesti per l’acquisto e la 

detenzione di armi in coerenza con la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento di 

Pubblica Sicurezza del 12 settembre 2018 prot. n. 557/PAS/U/012678/10900(27)9, emanata in 

esecuzione dell’art. 12 d.lgs. 104/2018, anch’essa impugnata nella parte in cui riproduce il testo 

dell’art. 35 T.U.L.P.S., ove riserva la potestà di certificazione richiesta dal T.U.L.P.S. ai medici 

militari in servizio e non in quiescenza. 

Il ricorrente fonda la contestazione degli atti qui impugnati sulle previsioni di cui all’art. 12 commi 

2 e 3 d.lgs. 104/2018. 

Il comma 2 dell’art. 12 d.lgs. citato prevede che: 

“Fino all’adozione del decreto regolamentare previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto 

legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l'adempimento di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo 

unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come 

modificato dal presente decreto, è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico 

legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali 

oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.” 

La previsione riportata non specifica se il medico militare debba essere in servizio permanente ed in 

attività di servizio, a differenza di quanto prevede il comma 3 ove statuisce che “Ferma restando la 

normativa vigente relativa ai requisiti psicofisici necessari per il rilascio ed il rinnovo 

dell'autorizzazione al porto di armi, l'accertamento dei medesimi requisiti è effettuato dagli uffici 

medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o 

della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da 

medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio”. 

Sulla scorta di tali differenze tra le previsioni di cui al comma 2 e il comma 3 dell’art. 12 sopra 

riportato, parte ricorrente sostiene che il medico in ausiliaria può rilasciare i certificati richiesti per 

il nulla osta all’acquisto ed alla detenzione. 

La norma in esame è disposizione transitoria che disciplina il rilascio delle certificazioni fino 

all’adozione del Regolamento e, tuttavia, vi è una innegabile differenza tra le due previsioni dove 

per le certificazioni necessarie per la sola detenzione di armi si menziona, senza ulteriori specifiche, 

la condizione di medico militare. 

La differenza tra i due certificati è evidente, atteso che il porto d’armi richiede un più attento e 

completo approfondimento delle condizioni psicofisiche del richiedente, mentre il certificato da 



rilasciarsi per l’acquisto o la mera detenzione deve attestare che “il richiedente non è affetto da 

malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di 

intendere e di volere”. 

Si tratta, peraltro, di una norma destinata ad essere recepita o modificata dal regolamento da 

adottarsi, ma che è coerente con le recenti iniziative, ricordate dal ricorrente, di utilizzo di medici 

militari in ausiliaria da chiamare in supporto dell’amministrazione. 

Trova così spiegazione anche la diversa interpretazione, conforme alla tesi attorea, della Questura di 

Padova che, come riferisce il Questore di Venezia nella nota del 15 aprile 2019, dopo l’entrata in 

vigore del d.lgs. 104/2018, in forza dell’art. 12, comma 2, sopra riportato, ritiene validi i certificati 

anche quando rilasciati dai medici militari in condizioni di ausiliaria. 

Ne consegue che, fin tanto che non venga emanato il Regolamento previsto dalla normativa 

primaria, il provvedimento impugnato e la previsione della Circolare, meglio descritta in epigrafe, 

sono illegittimi per erronea interpretazione della norma di cui all’art. 12 d.lgs. 104/2018, vizio 

assorbente rispetto alle altre censure dedotte con il gravame. 

Per quanto osservato il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il 

provvedimento impugnato. 

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 

(duemila/00) oltre accessori di legge. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020, in collegamento da 

remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. n. 18/2020, come 

convertito in l. n. 27/2020, con l'intervento dei magistrati: 

Francesco Arzillo, Presidente 

Vincenzo Blanda, Consigliere 

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Anna Maria Verlengia  Francesco Arzillo 

    

    

    



    

    

IL SEGRETARIO 

 


