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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

nelle persone dei seguenti Magistrati: 

dott.ssa 

dott.ssa 

dott. 

Franca Mangano 

PasqualiM Condello 

Alfredo Landi 

Sezione Feriale 

Presidente 

Giudice 

Giudice est. 

riunito in camera di consiglio, ha e,nesso la seguente 

ORDINANZA 

Letto il reclamo proposto dalla Gamenet S.p.a. nei confro11ti della \Vcb Technology S.r.l. avverso 

l'ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Roma in data 22.6.2015 con cui, in accoglimento del ricorso 

cautelare a111e cc111sw11 ex art. 700 c.p.c. avanwto dalla Web TechnolÒgy S.p.a., dichiarava che Gamenet "non 

ha diritto di pretendere l'applicazione della nuova legge al contratto in corso ed è dunque tenuta al rispetto 

delle pattuizioni assunte coi, Web Technoiogy s.r.l." cd ordinava a Gamenet spa di non procedere alla 

comunicazione di cui all'art. I, comma 649 lelt. a) della legge 190/2014 a ca.rico di \Veb Teehnology, con 

co1npensazìone delle spese; 

letta la comparsa di costituzione della parte resistente, l'ordinanza impugnata e gli altri atti di causa, osserva 

che: 

la Gamenet S.p.a., C<mcessionaria dcli' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la realizzazione e 

conduzione della rete per la gestio11e telematica del gioco lecito mediante apparcccl1i da divertimento ed 

intrattenimento ex art. I I O, co. 6 TULPS, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. I, co. 649 della L. 

190/2014, aveva co1111111icato al gestore Web Tcchnology che il contratto con esso concluso dovesse l'itenersi 

integrato ex lege con la previsione suddetta e che pertanto l'odierna resistente doveva partecipare alla 
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riduzione dei compensi dovuti, per la purte ad essa spettante, in relazione all'importo complessivamente 

dovuto allo Stato di euro cinquecento milioni da ripartire con lutti gli "operatori di filiera•· (ex lettere b e  e 

del predetto comma 649). 

La società recla,nata eccepiva sostanziahnente la non applicabilità della norrnativa in questione al contratto 

vigente se non previa nuova negoziazione tJ-a le p;uti. 

Il reclamo è fondato per i molivi di seguito esposti. 

Nel merito giova premcuere che la concessione del provvedim<:nto d'urgenza presuppone la necessaria 

ricorrenza dei requisiti delfii11111s boni iuris e del JJ<:riculun, in 111ora. 

In particolare, con riferimento a tale ultimo requisito. ai lini della concessione del provvedimento occorre 

che il diritto del ricorrente sia seriamente soggetto al rischio di subire, per il tempo occo11·ente a farlo valere 

in via ordinaria, un danno grave capace di a,,·ccare un pregiudizio definitivo, tale da rendere inutile la 

successiva sentenza che ne accertasse la sussistenza. laddove d.ctto pregiudizio non deve essere solo "grave 

ed irreparabile .. 1na anche �'iLn1ninente'", cioè concrela1nente inco1nbente al monlento della presentazione 

della istanza e tale da richiedere un intervento preventivo inunediato. 

I predetti req1,isiti difettano nel caso di specie. 

In primo luogo, la resistente ha dedotto il pregiudizio derivante dall'eventuale comunicazione da parte della 

concessionaria, all' Agemda delle Dogane e dei Monopoli, del mancato versamento di tutti gli incassi -<:ome 

previsto nella nuova normativ"- e dalla conseguente possibilità di revoca dell'autorizzazione. 

Sul punto, premesso che la possibilità cli revoca dell'autorizzazione a gestire i macchinari da gioco in parola 

a seguito della predella comunicazione ali' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è solamente supposta, ma 

non è una conseguenza prevista dalla nonuativa in csa1ne, occorre rilevare che dalla lettura co,nbinnta deJle 

lettere a), b) e c) dell'art. t, co. 649. si evince che la nonna sia applicabile, dal 1 ° gennaio 2015, anche ai 

contratti in corso di es�cu:done, 1>0iché il riferi1ncnto alla �'rinegoziazione" di cui alla lett. e) presuppone 

necessaria,nente la sussisten7.,.'l di un precedente contratto. 

Va osservato, poi, che delta rincgo�ia:tione non condiziona l'applicabilità della disciplina prevista dalle 

lettere a) e b) delln predetta normativa, ma ne presuppone l'i111111ediata applicazione. 

Infatti, la disciplina introdotta alla lettera a) del co01111a 649, che prevede che ai concessionari (nel caso di 

specie la società Ga,nenet). va versata dagli ��operntori di filiera'' (nel caso di specie la società Web 
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Technology) "l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto 

delle vincite pagate'· (modalità opposta a quella prevista in conti·auo tra le parti), con l'obbligo di 

comunicaz.ione ali' Agen:>.ia delle Dogane e dei Monopoli dei nominativi degli operatori inadempienti, è 

strumentale a consentire ai concessionari il pagamento allo Stato dell'importo annuale di euro cinquecento 

milioni (di cui alla lettera b del comma 649) in proporzione ai macchinari di gioco in gestione. 

La successiva contrattazione di cui alla lctter� c), in ordine alla ripartizione degli aggi e dei compensi 

presuppone l'avvenuto intero versamento degli incassi alla concessionaria, secondo quanto previsto dalla 

lettera n) del comma 649, in quanto prevede che sia quest'ultima ad effettuare detta ripartizione tra gli 

operatori della filiera e Jcgittin1a la concessionaria 1ncdesin1:1 il non versare alcun co1npcnso od aggio in caso 

di mancata rinegoziazione (facoltà non esercitabile in caso di mancata consegna degli incassi). 

Da tale considerazione si ricava !"immediata fo.-,a cogente delle modalità di versamento degli incassi di cui 

alle lettere a) e ciò, anche in conformità della previsione conlralluale di cui all'art. 16.5 del contrat!o, che 

stabilisce proprio un adeguamento automatico dello stesso in caso di modifiche della normativa di settore. 

Pertanto, l'eventuale segnalazione in questione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non sarebbe 

illegittima in quanto normativa applicabile ai contralli in corso e conseguenza legislativamente prevista a 

seguito del mancato intero versamento dei proventi del gioco (al netto delle vincite) in favore della 

concessionaria do pa11c degli altri opcrarori di filiera. 

In secondo luogo l"odiemn resistente ha dedotto un pregiudizio patrimoniale derivante dall'applicazione 

della nuova disciplino e consistente nella asserita impossibilità di adempiere agli impegni contrattuali assunti 

a sua volta con glì esercentL paventnndo la possibilità di subire richieste risarcitorie. 

Orbene tale pregiudizio. oltre ad es�erc solo genericamente affermato e del tutto sfornito di prova, appare 

anche infondato in considerazione della previsione legislativa della ripa1tizione tra tutti gli operatori della 

filiera, in proporzione ai rnacchinari da gioco gestiti, del contributo da versare alla Stato annuahnente ex lett. 

b) dell'art. I, co. 649 L. 190/20 14 (come sostenuto sostanzialmenle anche dall'ordinanza emessa dal Tar del 

Lazio di cui all'nllcgato I I di parte rccla1nante). 

Pertanto, ritenubt nssorbita ogni altra questione, ritenuto che non sono sussistenti i presupposti per 

l'emissione dell"ordinanza cautelare richiesta. va riformara l'ordinanza impugnata e rigettata l'istanza ex 

art.700 c.p.c .. 
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Le spese di lite della fose di primo g:rndo c di reclamo seguono In soccombenza e sono liquidate come in 

dispositivo secondo i criteri di cui al O.M.5512014. 

P.Q.M. 

Visto l'nn.669 lerd<!cic., c.p.c. 

in totale riforma dell'ordiornnza impugnala, rigeua l'istanza ex art.700 c.p.c. avanzata dalla Web Technology 

s.r.l.;

condanna la Web Tcchnology s.r.l. nlln rifusione. in fovorc della Gnmenet s.p.a., delle spese di entrambe le 

fasi di giudizio. che si liquidnno coonplessiva,nentc nell'importo cli euro 8.600,00 per compensi oltre il 

rimborso delle spese generali. i.v.a. e c.p.a. come per legge. 

Roma S.8.2015 
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