
 

Parere del Consiglio di Stato del 6 luglio 2016 ave nte ad oggetto i quesiti posti dal Ministero 
dell’Interno sull’interpretazione dell’art. 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la c ui 
letterale applicazione da parte delle questure ha a vuto come conseguenza il diniego o la revoca della 
licenza di porto d’armi a coloro i quali avessero r iportato una condanna per i reati di cui al primo 
comma dell’art. 43 del TULPS, anche se intervenuta la riabilitazione.  

Il parere del Consiglio di Stato ribadisce (quanto già espresso con il parere del 16 luglio 2014) che a 
chi è stato condannato per i reati previsti come pr eclusivi dal citato art. 43 non può essere rilascia ta 
e deve essere revocata se sia stata rilasciata la l icenza di porto d’armi senza che possa aver rilievo  la 
conseguita riabilitazione.  

Inoltre per le licenze rilasciate in adesione all’i nterpretazione evolutiva data dalla giurisprudenza 
amministrativa sull’art. 43, soprattutto laddove si  trattasse di condanne molto risalenti e 
successivamente alle quali l’interessato non fosse più incorso in episodi tali da far dubitare della s ua 
affidabilità, il Consiglio di Stato ha espresso il parere che in presenza di un giudicato (sentenza de l 
Tar), o un decreto presidenziale su ricorso straord inario (ricorso al Presidente della Repubblica), ch e 
ha obbligato le questure a rilasciare la licenza di  porto d’armi, la licenza stessa non può essere 
revocata e lo stesso vale in presenza di giudicati (sentenze dei Tar) che hanno obbligato le questure 
a valutare discrezionalmente la domanda di licenza di porto d’armi presentate da persone 
condannate per i reati di cui al primo comma dell’a rt. 43; al contrario in caso di licenze rilasciate a 
persone condannate per i reati ostativi di cui al p rimo comma dell’art. 43 senza che avessero 
impugnato un precedente diniego, le questure potran no revocare la licenza di porto d’armi, revoche 
che non saranno esenti, comunque, da eventuale annu llamento se impugnate avanti al Tar.  

Pertanto, allo stato attuale, l’unica via per otten ere la licenza di porto d’armi, in caso di diniego o 
revoca della stessa ai sensi dell’art 43 del TULPS,  è quella del ricorso al Tar o del ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.  

Confermiamo che la Federazione, unitamente ad ANPAM , continuerà ad impegnarsi al fine di 
ottenere una modifica dell'art. 43 del TULPS. o, qu antomeno, un’interpretazione meno rigorosa 
dell’articolo stesso che permetta di valutare ogni singolo caso.  
  
  
 


