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Attualità

ur se la circolazione sui social media di 
immagini e notizie sulla propria vita è 
diventata estremamente diffusa e veloce, 
chi utilizza tali strumenti per commentare 
od esprimere il proprio stile di vita non 
sempre dimostra di essere consapevole che 
tali informazioni producono una pubblicità 
senza controlli e sono accessibili ad una 
platea (potenzialmente) infinita di soggetti.

Chi diventa utente di un social network 
(si pensi a Facebook) decide di accettare, infatti, non solo 
le estese possibilità relazionali, ma anche le connesse 
generalizzazioni.

Tra gli aspetti patologici di tali interazioni possiamo eviden-
ziare quelli relativi alla pubblicazione di immagini di armi, 
prescindendo dagli utili spunti investigativi che offre (in primis 
sulla propaganda terroristica o su quella estremista politica).

Oggetto di questo contributo sono le (prime) derivanti con-
seguenze giuridiche sia nell’ambito lavorativo che in quello 
delle licenze di porto d’armi.

ARMI E LAVORO – Le conseguenze dell’aspetto “pubblici-
tario” dei social media ha iniziato ad avere delle implicazioni 
anche per il lavoro, favorendo ovvero ostacolando nuove 
assunzioni sino a giungere, addirittura, al licenziamento.

Infatti, in taluni casi le informazioni presenti sui social pos-
sono assumere rilievo anche ai fini del rapporto di lavoro 
essendo le stesse sostanzialmente accessibili al datore di 
lavoro, in maniera:

- diretta quando sono rese pubbliche alla generalità degli 
utenti direttamente da parte dello stesso soggetto interessato;

- indiretta nel caso l’accesso ad esse le divulga a terzi, 
il quale ne potrà fare uso sia prima dell’instaurazione del 
rapporto di lavoro che durante il suo svolgimento.

È il caso affrontato dal Tribunale di Bergamo (Sez. lavoro 
Ordinanza, 24-12-2015): il datore di lavoro apprendeva che 
un proprio dipendente aveva “postato” su Facebook una foto 
nella quale era ritratto assieme ad un’altra persona (che, poi, 
si riscontrava essere il fratello) ed entrambi esibivano con 
particolare evidenza un’arma in pugno.

Il fatto aveva creato grave turbamento, anche perché anni 
prima si era verificato nell’azienda un terribile omicidio da 
parte di un dipendente, portando al licenziamento per giusta 
causa.

Nella sentenza con cui è stato accertata la legittimità del 
licenziamento, il giudice del lavoro ha affermato che “postare” 
immagini su Facebook equivale ad inviarle non solo alle 
persone del proprio circolo di amicizie (cui sia stata “chiesta” 
o “concessa” una preventiva amicizia), ma anche a chiunque 
viva nella stessa zona o lavori nella stessa azienda.

Le immagini di armi nei social 
media: conseguenze giuridiche
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Pubblicazione sui social di immagini ‘in armi’ 
e connesse conseguenze giuridiche nei rapporti 
di lavoro (licenziamento) e nelle licenze
di porto d’armi (revoca);
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Questo perché le possibilità di copie ed invii senza fine di 
immagini/notizie comportano una pubblicità inevitabilmente 
progressiva e senza controlli (Trib Firenze, 13.3.2013) e 
perché chi decide di diventare utente di un social è consape-
vole non solo delle grandi possibilità relazionali, ma anche 
delle generalizzazioni senza fine, che quindi accetta e vive 
consapevolmente (Trib. Monza, 2.3.2010).

Il fatto, poi, che le pistole mostrate in evidenza nelle foto 
postate possano o meno essere in realtà armi-giocattolo 
è considerato irrilevante se nella foto appare, comunque, 
inequivoca l’espressione di forza e violenza.

Il Giudice del lavoro di Bergamo – il quale non ha ritenuto 
valida la giustificazione che il fatto non poteva costituire giusta 
causa di licenziamento perché extralavorativo, quando ognuno 
fa quel che vuole - ha sentenziato che il comportamento di 
onorare e celebrare le armi (anche solo per leggerezza) è 
in assoluto contrario al nostro assetto costituzionale ed è 
tale da ledere gli interessi morali e materiali del datore di 
lavoro, in modo tale da comprometterne in modo irreversibile 
la fiducia per un sereno e normale rapporto di lavoro.

ARMI e LICENZA – Ma l’immagine di soggetti ‘in armi’ 
sulla rete ha anche implicazioni di natura amministrativa.

Come noto, la licenza di porto d’armi è un provvedimento 
ampliativo che permette l’utilizzo di un mezzo in tutti gli altri 
casi vietato dall’ordinamento: essa non costituisce una mera 
autorizzazione di polizia, ma assume contenuto di permesso 
concessorio, in deroga al divieto di portare armi sancito 
dall’art. 699 del c.p. e dall’art. 4 della L. n. 110/1975.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (fra 
le tante, Cons. di St., sez. VI - 5/4/2007 n. 152), in materia di 
rilascio (o di revoca) del porto d’armi e di autorizzazione alla 
detenzione, l’Autorità di Pubblica Sicurezza - nel perseguire 
la finalità di prevenire la commissione di reati e/o fatti lesivi 
dell’ordine pubblico - esercita un’ampia discrezionalità nel 
valutare l’affidabilità del soggetto di fare buon uso delle armi.

L’ampio raggio di apprezzamento si estende all’indagine 
sulle circostanze che consiglino l’adozione di provvedimenti 
di sospensione (o di revoca) di licenze di porto d’armi già 
rilasciate; pertanto, l’autorizzazione può esserci solo se in 
presenza di condizioni di perfetta e completa sicurezza 
e a prevenzione dell’incolumità di terzi.

L’Amministrazione, quando decide se rilasciare (ovvero 
rinnovare) una licenza relativa alle armi, è titolare di amplis-
sima discrezionalità perché il controllo effettuato dall’Autorità 
di pubblica sicurezza viene ad assumere connotazioni 
particolarmente pregnanti e severe e spetta al prudente 
apprezzamento di detta Autorità l’individuazione della soglia 
di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli 
strumenti di offesa (Cons. St., Sez. III, 19.1.2015, n. 116).

Ne deriva che, ai fini della decisione, può essere valoriz-
zare qualunque circostanza dalla quale si possa desumere 
l’inaffidabilità dell’interessato.

È il caso, su cui si è pronunciata la giurisprudenza, in cui, 
allo scopo di fotografarlo e pubblicarne le foto su facebook, 
è stato lasciata nelle mani di un bambino un’arma.

Secondo il T.A.R. Piemonte (Torino Sez. I, 05-06-2015, n. 
936) il solo fatto di aver posto nelle mani di un bambino di otto 
anni un’arma è un fatto sufficiente per giustificare la revoca 

della licenza in quanto implica una situazione di pericolo.
Riconosciuta come ovvia la mancata conoscenza da parte 

di un bambino anche delle sole regole fondamentali nell’uso 
delle armi, affidare nelle sue mani un’arma è di per sé un 
fatto che mostra assenza di precauzione nell’uso dell’arma 
stessa.

Con la finalità di assicurare l’incolumità dei cittadini da 
chiunque si trovi in possesso di armi o munizioni non au-
torizzate (cfr. T.A.R. Lazio Latina - 14/7/2008 n. 877; T.A.R. 
Brescia, sez. II - 12/2/2010 n. 766; 20/4/2012 n. 675), viene 
qui in evidenza la disposizione di cui all’art. 20 della L. 18 
aprile 1975, n. 110 secondo cui la custodia delle armi deve 
essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della 
sicurezza pubblica.

La dinamica dei fatti del caso appena citato:
– evidenzia un’oggettiva negligenza e imprudenza nella 

cura dell’arma, che è stata lasciata nelle mani di un bambino 
(a prescindere dallo scopo di fotografarlo) con il pericolo 
anche di un uso non corretto;

– è certamente circostanza idonea a supportare, per un 
ragionevole fine di cautela e prevenzione, un giudizio di 
pericolosità sociale per l’ordine e la sicurezza pubblica, 
la cui valutazione può legittimamente fondarsi anche su 
considerazioni probabilistiche.

Sempre in tale contesto, è stato ritenuto legittimo (T.A.R. 
Umbria, Perugia Sez. I, 19-02-2016, n. 123) il provvedimento 
recante il divieto di detenzione di armi e munizioni fondato 
sulla circostanza dell’avere l’interessato - attraverso un so-
cial network - pubblicato commenti concernenti forme di 
‘autotutela’ della proprietà privata, unitamente a una foto 
che lo ritraeva con la pistola in pugno, con l’invito a farne uso.

Considerato che il divieto di detenzione d’armi, ha la finalità 
di prevenire la commissione di reati e di fatti lesivi 
dell’incolumità pubblica, ne deriva che non è necessario 
che l’abuso (da cui fare derivare il provvedimento) si sia 
effettivamente verificato, restando sufficiente il sussistere 
di una situazione di potenziale pericolo.

L’Autorità di polizia, nella sua discrezionalità, può ritenere 
valutabili anche quei comportamenti che, pur non integrando 
responsabilità penali, facciano ritenere che sia venuto meno 
il requisito dell’affidabilità.

Pertanto, la circostanza che nel proprio profilo facebook 
si faccia riferimento a forme di ‘autotutela’ della proprietà 
privata e sia pubblicata una foto con la pistola in pugno e 
l’invito a farne uso, costituisce un congruo e logico elemento 
di valutazione da parte dell’Amministrazione.

La revoca della licenza di porto d’armi, pertanto, non 
discende da in potere di tipo sanzionatorio o punitivo, ma 
piuttosto quello cautelare di prevenire abusi nell’uso delle 
armi a tutela della privata e pubblica incolumità. In definitiva, 
non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, 
in quanto è considerata sufficiente – per la valutazione da 
parte dell’Amministrazione - della sussistenza anche di un 
singolo episodio che dimostri come il soggetto non sia del 
tutto affidabile al loro uso, compresa la pubblicazione di 
immagini ‘in armi’ sui social media.
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