
    

REPUBBLICA ITALIANA  N. 896/2000Reg.Sent 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 

1600/2000Reg.Ric. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Anno 2000 

Sezione Staccata di Latina 

composto dai magistrati: 

 Dott. ANTONIO CAMOZZI   Presidente 

 Dott. SALVATORE RAPONI Consigliere 

 Dott. SANDRO AURELI  Consigliere  

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

sul ricorso n.1600 del 2000  proposto dal Sig. Giovanni STEFANELLI,  in 

proprio e domiciliato, ex lege, nella Segreteria di questa Sezione; 

contro 

-la Questura di Latina, in persona del Questore in carica,  

-la Prefettura di Latina, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi, 

ope legis,  dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso di essa domiciliati 

in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;  

per l' affermazione 

dell’obbligo di esibire la documentazione richiesta con istanza del 21 agosto 

2000; 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;  

Visti gli atti tutti della causa; 
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Relatore alla camera di consiglio del 23 novembre 2000 il Consigliere Sandro 

Aureli; 

Uditi, altresì, il ricorrente Sig. G. Stefanelli; 

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: 

FATTO 

Il sig. Stefanelli era titolare della licenza di porto d’arma corta per difesa 

personale dal 1992 al Febbraio 1999. 

In tale periodo è stata sempre presentata regolarmente la domanda di rinnovo 

della licenza  per lo stesso tipo di attività per il quale ne è stato chiesto il 

rilascio, vale a dire vendita ed assistenza di computers ed elaborati elettronici 

Con decreto del 6 ottobre 1999 il Prefetto della Provincia di Latina ha negato 

l’ultimo rinnovo annuale, motivandolo con riferimento all’attività 

dell’interessato che non giustificava la necessità di andare armato. 

Anche il ricorso gerarchico proposto avverso tale diniego è stato respinto, 

con decreto ministeriale del 28 giugno 2000, motivando con l’assenza di 

esigenze di difesa. 

Con istanza del 21 agosto 2000 alla Questura della Provincia di Latina il sig. 

Stefanelli ha chiesto. 

a) “di prendere visione di tutta la documentazione riguardante il porto di 

pistola per difesa personale, dal giorno di presentazione della domanda di 

rilascio a tutt’oggi, ed in particolare di tutti i pareri espressi sia da Codesta 

Questura che da qualsiasi altra Autorità di Polizia gerarchicamente inferiore”. 

b) “il rilascio in copia informe (esente in modo assoluto da bollo) di tutta la  

documentazione riguardante il porto di pistola per difesa personale, dal                 Reg. Ric. n. 1600/2000 
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giorno di presentazione della domanda di rilascio a tutt’oggi, ed in 

particolare di tutti i pareri espressi sia da Codesta Questura che da qualsiasi 

altra Autorità di Polizia gerarchicamente inferiore”. 

A tale istanza non è stata data risposta  nei termini di rito. 

Con ricorso presentato ex art.25, commi 5 e seguenti della legge 7 agosto 

1990, n. 241 il sig. Stefanelli ha ribadito tale richiesta, integrandola con la 

condanna “al risarcimento danni per lesione di interessi legittimi”. 

L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio con deposito di 

documenti, e  limitandosi a richiedere il rigetto del ricorso. 

Alla camera di consiglio odierna il ricorso è stato introitato per la decisione. 

DIRITTO 

Il sig. Stefanelli avvalendosi dell’apposito mezzo predisposto dall’art. 25, 

commi 5 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, si propone di ottenere 

una pronuncia che obblighi la Questura della Provincia di Latina ad esibire e 

rilasciare copia di tutta la documentazione riguardante il rilascio ed i 

successivi rinnovi, del suo porto di pistola per difesa personale, dalla 

presentazione della prima domanda, fino al giorno 16 ottobre 2000, ivi 

compresi i pareri e le relazioni espresse dalla Questura di Latina e da 

qualsiasi Autorità di Polizia gerarchicamente inferiore. 

Ciò nella necessità di esercitare compiutamente il diritto di difesa dinanzi agli 

organi giurisdizionali competenti in merito al diniego di rinnovo del porto di 

pistola opposto con  provvedimento prefettizio del 6 ottobre 1999. 

Tanto premesso, il Collegio ritiene anzitutto che l’interesse atto a  sostenere 

la richiesta avanzata dal ricorrente sussista, in ragione  della sopraesposta 
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motivazione di riferimento all’approntamento della  tutela giurisdizionale. 

L’aderenza alla fattispecie descritta dalla norma contenuta  all’art. 25 della 

legge citata innanzi, viene inoltre completata dalla considerazione che detti 

documenti  riguardando solo la parte istante, e collegandosi ad un 

provvedimento finale di cui non è preclusa la pubblicità (licenza di porto di 

pistola),  non possono essere ricompresi nel novero di quelli indicati 

nell’art.24 della legge n.241 del 1990 e neppure di quelli elencati nell’art.3 

del D.M. n.415 del 10 maggio 1994, per i quali viene esplicitamente escluso, 

in ragione del loro contenuto e della loro preordinazione, il diritto 

all’accesso, sia nella forma della loro visione che in quella dell’estrazione di 

copie. 

E’ altresì incontestabile che nessuno dei documenti richiesti dal ricorrente 

con l’istanza del 21 agosto 2000 è stato prodotto in gudizio dalla Questura di 

Latina. 

Il ricorso pertanto nella parte in cui è rivolto al raggiungimento della finalità 

indicata nell’art.25, commi 5 e segg. della L. 7/8/1990, n.241  va accolto 

Deve viceversa essere respinta la richiesta di risarcimento danni “per lesione 

di interessi legittimi”, posto, a tacer d’altro, che il ricorrente non ha prodotto 

prova alcuna del danno subito.  

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, 

Accoglie in parte il ricorso in epigrafe, e per l'effetto ordina al  

Questore della  Provincia di Latina di esibire al ricorrente i documenti                   Reg. Ric. n. 1600/2000 
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richiesti con istanza del 28 agosto 2000, rilasciandone copia informale, 

subordinatamente soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le 

disposizioni vigenti in materia di  diritti di ricerca e di visura. Spese 

compensate. 

Ordina all'Autorità Amministrativa di eseguire la presente decisione. 

Così deciso in Latina, alla Camera di Consiglio, del 23 novembre 2000. 

IL CONSIGLIERE EST. 

-Dr. Sandro AURELI- 

 

     IL PRESIDENTE 

           -Dr. Antonio CAMOZZI- 

 

Il Segretario 

Pasquale Cucchi 

drmp 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

IL 21 dicembre 2000 

(art. 55, L. 27.4.82 n. 186) 

per IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

Pietro Milani 

 

 


