
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3195 del 2011, proposto da:  

SOC B PLUS GIOCOLEGALE LTD, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano Vinti, Carmelo Barreca, Giuseppe 

Marra, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, Via Emilia, 88;  

contro 

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e A.A.M.S., oggi 

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona dei rispettivi legali 

rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale 

dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento 

- del Decreto Direttoriale dell'A.A.M.S. n. 2011/666/Giochi/GAD datato 10 gennaio 

2001 (rectius: 2011) recante la "disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di 

sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con 

partecipazione a distanza" pubblicato sulla G.U.R.I. del 3 febbraio 2011, nella parte in 

cui include (e quindi non esclude) dai suddetti giochi quelli a slot/a rulli 

comunemente usati nel gioco d'azzardo tradizionale/fisico ed offerti al pubblico 

tramite gli apparecchi ex art. 110 comma 4 del T.U.L.P.S.; 



- nonché della nota dell'A.A.M.S. in data 3 febbraio 2011 recante le modalità 

operative per l’esercizio dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e 

dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a 

distanza; 

E PER OTTENERE 

il risarcimento dei danni subiti; 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e 

dell’Agenzia delle Dogane dei Monopoli; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 la dott.ssa Elena Stanizzi 

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

Espone in fatto la società odierna ricorrente di essere concessionaria del servizio 

pubblico relativo all’attivazione e alla conduzione della rete per la gestione telematica 

del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento, in virtù di 

atto concessorio stipulato con l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 

del 15 luglio 2004 e successivo atto aggiuntivo. 

La concessione, la quale già prevedeva la facoltà di gestione telematica di 

‘Videolotteris’, è stata concretamente estesa a tale ambito a seguito della entrata in 

vigore del decreto legge n. 39 del 2009 e del Decreto Direttoriale del 6 agosto 2009. 



Precisa al riguardo parte ricorrente di aver acquisito 11.953 diritti di installazione di 

videolotteries, che utilizzano giochi con simulazione a video di dispositivi a rulli, per 

un importo di circa 180 milioni di euro, realizzando circa 500 sale giochi in cui sono 

collocati tali apparecchi, dando concreto avvio a tale segmento di giochi solo verso la 

fine del 2010. 

Precisa quindi parte ricorrente che con il gravato decreto Direttoriale datato 10 

gennaio 2011 e con la nota AAMS del 3 gennaio 2011, anch’essa gravata, è stata 

consentita la distribuzione on line degli stessi giochi del tipo simulazione a video di 

dispositivi a rulli, in tal modo creando un canale distributivo parallelo rispetto a quello 

delle videolotteries, con conseguente affermato svuotamento delle attività concessorie 

su rete fisica affidate alla società ricorrente. 

Avverso tali atti, al fine di scongiurare lo svuotamento delle attività concessorie di cui 

è affidataria, deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura: 

1 – Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio 

dell’affidamento. Eccesso di potere per disparità di trattamento. 

Lamenta parte ricorrente come il gravato decreto, nell’escludere il gioco del lotto ed i 

suoi giochi complementari dalla disciplina con lo stesso attuata, avrebbe preservato il 

concessionario della rete fisica di tale gioco dalla concorrenza discendente dalla 

diffusione on line del medesimo gioco, non introducendo analoga disposizione per i 

concessionari della rete telematica di videolotteries, divenuti tali in data anteriore alla 

regolamentazione dei giochi on line, sostenendo come la commercializzazione dei 

giochi on line debba essere attribuita al concessionario fisico di tali giochi in virtù del 

principio di buona fede e della tutela dell’affidamento. 

2 – Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio 

dell’affidamento. 



Nel precisare come la diffusione on line dei giochi slot a rulli sia prevista e specificata, 

rispetto al contestato decreto, dalla gravata nota del 3 gennaio 2011, deduce parte 

ricorrente la violazione del principio dell’affidamento per avere l’Amministrazione 

Autonoma dei Monopoli di Stato dapprima richiesto ingenti somme per le 

autorizzazioni all’esercizio dei giochi tramite videolotteries, consentendo 

successivamente la raccolta dei medesimi giochi a distanza da parte di concessionari 

diversi da quelli di rete fisica, con conseguente integrazione di una ipotesi di disparità 

di trattamento e alterazione della concorrenza. 

Al riguardo evidenzia parte ricorrente i seguenti profili: 

a) Diverso trattamento fiscale per canale di distribuzione. 

Sostiene parte ricorrente come la disciplina fiscale dei giochi on line di sorte a quota 

fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo sia molto più 

vantaggiosa rispetto a quella delle videolotteries, in quanto commisurata al 20% delle 

somme non restituite ai giocatori (tenuto conto della percentuale di vincita di circa il 

95%), con una tassazione reale di circa l’1%, mentre la tassazione per le videolotteries 

è pari al 4% della raccolta, con conseguente alterazione della concorrenza a favore dei 

concessionari on line. 

b) Sovrapposizione di fatto dei canali di distribuzione. 

Rappresenta parte ricorrente che il diffondersi del gioco online su dispositivi 

personali dei giocatori, consentirà di offrire online i medesimi giochi delle 

videolotteries, con un payout più elevato, a danno degli operatori della raccolta fisica 

tramite videolotteries. 

c) Differenza delle spese di investimento tra canali di distribuzione. 

Evidenzia parte ricorrente come la grande differenza dei costi di investimento per le 

videolotteries e il gioco online determina una evidente distorsione della concorrenza e 



del principio di affidamento, significando come per ogni apparecchio VLT occorra un 

investimento di circa € 40.000, mentre per il gioco online è sufficiente un computer 

suscettibile di connessione ad internet. 

d) Differenze sulle modalità di offerta del gioco. 

Evidenzia parte ricorrente come con le videolotteries per i giochi slot a rulli il prezzo 

massimo per partita sia fissato in € 190, mentre per i giochi a distanza è possibile 

effettuare puntate sino a € 1.000, incidendo tale offerta di gioco sulla posizione dei 

concessionari di rete fisica con violazione della tutela dell’affidamento. 

f) Differenze nei controlli. 

Rappresenta parte ricorrente la mancanza di seri controlli per le concessioni online 

per i giochi a distanza, previsti invece in modo penetrante per i giochi collocati in sale 

dedicate, a tutela del giocatore e dell’ordine pubblico. 

g) Rapido spostamento dell’offerta di gioco sui canali più convenienti per gli 

operatori. 

La convenienza del gioco online determinerebbe la rapida diffusione dei giochi a slot 

sulla base di tale modalità a danno della rete fisica. 

f) Necessità di verifica della fase di sperimentazione ed illogicità e contraddittorietà. 

Sostiene parte ricorrente come la diffusione del giochi online a distanza uguali a quelli 

collocati sulle videolotteries dovrebbe essere consentito solo dopo un congruo 

periodo di sperimentazione al fine di non vanificare gli investimenti dei concessionari 

della rete fisica, analogamente a quanto operato dal legislatore allorquando ha 

introdotto un limite massimo alla possibilità di installazione di videolotteries proprio 

per consentire la verifica delle conseguenze in esito ad un congruo periodo di 

sperimentazione, al fine di impedirne la diffusione incontrollata, limite che sarebbe 

stato aggirato dalla diffusione dei medesimi giochi a distanza. 



Nel rappresentare come l’investimento effettuato dalla società ricorrente sulle 

videolotteries sarebbe del tutto vanificato dalla riconosciuta possibilità di offrire i 

medesimi giochi a distanza, in violazione del principio di affidamento, avanza la stessa 

richiesta di risarcimento del danno, da calcolarsi in relazione all’importo di € 180 

milioni versati per le videolotteries. 

Chiede altresì parte ricorrente il risarcimento dei danni subiti conseguenti alla 

vanificazione degli investimenti effettuati. 

Con memoria successivamente depositata parte ricorrente, a fronte della 

commercializzazione e distribuzione online, a decorrere dal 2012, dei medesimi giochi 

presenti sulle videolotteries, unitamente alla proposizione di istanza cautelare – la cui 

attualità viene ricondotta a tale commercializzazione - ha ulteriormente specificato i 

motivi di doglianza, evidenziando la maggiore onerosità, sotto il profilo fiscale e di 

installazione, delle videolotteries rispetto ai medesimi giochi offerti online, 

censurando la scelta di tutelare il gioco del lotto impedendone l’omologabilità ai 

giochi online, senza tuttavia tutelare, in modo analogo, i concessionari che gestiscono 

le videolotteries, così svuotando di contenuto la relativa concessione con violazione 

del legittimo affidamento riposto sulla possibilità di remunerazione degli investimenti 

effettuati. 

Evidenzia inoltre parte ricorrente la contraddittorietà, rispetto alle finalità di controllo 

dell’offerta di gioco e di contrasto alla ludopatia, della diffusione del gioco online, con 

possibilità di posta iniziale molto alta, sostenendo che la tutela del legittimo 

affidamento avrebbe dovuto impedire la diffusione online dei medesimi giochi a rulli 

omologati per le videolotteries. 

Si sono costituite in resistenza le intimate Amministrazioni sostenendo come la 

raccolta a distanza di giochi sia stata prevista da fonte normativa – segnatamente il 



decreto legge n. 39 del 2009 - ed abbia matrice europea, evidenziando come la diversa 

e più favorevole tassazione sia volta al recupero del gioco illegale in modo da elidere il 

mercato illegale esercitato da operatori non concessionari di Stato, contestando che si 

sia verificato il lamentato detrimento della concessione per la gestione della rete di 

apparecchi da intrattenimento essendo la società ricorrente diventata concessionaria 

anche del gioco a distanza, manifestando dubbi in ordine alla sussistenza dell’interesse 

ad agire in capo alla ricorrente. 

Con memorie successivamente depositate parte ricorrente, nell’affermare la 

sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia, 

ha ulteriormente chiarito e precisato le doglianze proposte, meglio delineando il 

lamentato profilo di disparità di trattamento a fronte dell’esclusione del gioco del 

lotto e giochi complementari dall’affidamento in concessione a terzi, ulteriormente 

argomentando ed insistendo nelle proprie richieste. 

A tali memorie le resistenti Amministrazioni hanno replicato invocando l’esigenza di 

contrasto del gioco on line offerto da soggetti non concessionari nazionali, 

contestando l’esistenza di sovrapposizione, anche con riferimento a bacini di utenza, 

tra giochi on line e su rete fisica. 

Alla Pubblica Udienza del 19 novembre 2014 la causa è stata chiamata e, sentiti i 

difensori delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale. 

DIRITTO 

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il decreto direttoriale 

– meglio indicato in epigrafe nei suoi estremi – con cui l’Amministrazione Autonoma 

dei Monopoli di Stato, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha dettato la 

‘disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di 

carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza’, nella 



parte in cui, nel regolamentare l’esercizio dei giochi on line, attraverso la previsione di 

procedure di autorizzazione per i concessionari, esclude, dal relativo ambito di 

applicazione, il gioco del lotto ed i suoi giochi complementari, mentre vi ricomprende 

i giochi a slot e a rulli offerti tramite rete fisica con gli apparecchi di Videolotteries di 

cui all’art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S. di cui la società ricorrente è 

concessionaria. 

Viene altresì impugnata la nota con cui sono state dettate le modalità operative per 

l’esercizio dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di 

carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza, di cui al 

gravato decreto direttoriale – tra cui i giochi di simulazione a video di dispositivi a 

rulli - relative in particolare alla presentazione delle istanze ed al rilascio delle 

autorizzazioni per l’esercizio di tali giochi. 

Affianca parte ricorrente alla proposta azione impugnatoria azione volta ad ottenere il 

risarcimento dei danni conseguenti alla vanificazione degli investimenti effettuati con 

riferimento alla concessione relativa alla gestione delle VTL. 

Al fine di compiutamente inquadrare i contorni della presente vicenda contenziosa e 

meglio comprendere la portata delle censure proposte, con precisazioni utili anche in 

ordine alla delibazione sull’eccezione, sollevata - invero in modo piuttosto generico 

dalle resistenti Amministrazioni – di difetto di interesse all’impugnazione, giova 

precisare che la società ricorrente agisce in qualità di concessionaria del servizio 

pubblico di attivazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco 

lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento, le c.d. VLT o 

Videolotteries di cui all’art. 110, comma 6, lettera b) del TULPS, in virtù di atto 

concessorio stipulato con l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 15 

luglio 2004 e successivo atto aggiuntivo. 



Tale concessione si riferisce a 11.953 diritti di installazione di videolotteries, che 

utilizzano giochi con simulazione a video di dispositivi a rulli, acquisiti per un 

importo di circa 180 milioni di euro, e viene esercitata su rete fisica in circa 500 sale 

giochi in cui sono collocati tali apparecchi. 

Sulla base dell’affermato presupposto che la possibilità, introdotta con i gravati 

provvedimenti, di esercizio secondo la modalità on line dei giochi con simulazione a 

video di dispositivi a rullo identici a quelli cui si riferisce la concessione su rete fisica, 

pregiudichi, alterandone il sinallagma, il rapporto concessorio in essere tra 

l’Amministrazione e la ricorrente, introducendo un canale di gioco altamente 

concorrenziale sia in ragione del più favorevole trattamento fiscale che per l’offerta di 

più elevate vincite e per il minor costo di investimento, lamenta innanzitutto parte 

ricorrente l’intervenuta violazione del principio del legittimo affidamento, come 

maturato sulla base del rapporto concessorio in essere, sul quale il gravato decreto 

direttoriale andrebbe a negativamente incidere, svuotandone il relativo contenuto e 

pregiudicandone la rimuneratività e gli elevati investimenti iniziali. 

Sotto altro profilo, denuncia parte ricorrente l’illegittimità del gravato decreto nella 

parte in cui esclude dall’assoggettamento alla regolamentazione, dallo stesso 

introdotta per i giochi on line, il gioco del lotto ed i suoi giochi complementari, con 

conseguente lamentata integrazione di una ipotesi di disparità di trattamento stante la 

tutela in tal modo accordata unicamente ai concessionari di tali giochi, i quali vengono 

resi esenti dalla concorrenza proveniente da altri concessionari del gioco on line 

essendo agli stessi riservata la possibilità di gestione di tali giochi sulla piattaforma on 

line. 

Così brevemente sintetizzati i motivi di censura cui parte ricorrente affida la proposta 

azione impugnatoria, deve preliminarmente procedersi alla delibazione in ordine 



all’eccezione con cui le resistenti Amministrazioni ipotizzano l’assenza dell’interesse 

ad agire in capo alla società ricorrente per essere la stessa concessionaria anche dei 

giochi on line. 

L’eccezione, così come articolata, non merita favorevole esame. 

Avuto riguardo al petitum ed alla causa petendi azionati con il ricorso in esame, come 

sopra delineati, nessuna negativa incidenza, sotto il profilo della ricorrenza del 

presupposto processuale legittimante costituito dall’interesse ad agire, può rivestire la 

circostanza che la società ricorrente abbia conseguito le autorizzazioni per l’esercizio 

dei giochi on line disciplinati dai gravati provvedimenti, e ciò in quanto con il ricorso 

viene sostanzialmente censurata la scelta, di cui ai gravati provvedimenti, di non 

escludere – analogamente a quanto disposto con riferimento al gioco del lotto e ai 

giochi complementari - i giochi on line, analoghi a quelli di cui la ricorrente è 

concessionaria, dalla possibilità di loro esercizio da parte di soggetti terzi, che 

agirebbero in posizione di concorrenza a condizioni idonee ad incidere sul sinallagma 

del rapporto concessorio dei giochi su rete fisica. 

E’ evidente, pertanto, come l’interesse a dolersi della disciplina dettata dai gravati 

provvedimenti – che consentono ai concessionari del lotto e dei giochi 

complementari di gestire anche i corrispondenti giochi on line, mentre non 

dispongono analoga tutela del rapporto concessorio nei confronti della società 

ricorrente nella qualità di concessionario di giochi analoghi a quelli on line, divenuta 

tale sulla base dell’investimento di ingenti somme – si radichi in ragione della 

posizione della ricorrente di concessionaria del servizio pubblico inerente l’attivazione 

e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante 

apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui lamenta la lesione per effetto 

dei gravati provvedimenti che, nell’incidere negativamente sul contenuto del rapporto 



concessorio, avrebbero peraltro creato una ingiustificata disparità di trattamento a 

favore di Lottomatica e Sisal – concessionarie del gioco del lotto e giochi 

complementari – e a danno della ricorrente. 

Né la finalità, ipotizzata dalle resistenti Amministrazioni, meramente aziendale della 

proposta impugnazione può elidere l’interesse della ricorrente a dolersi di 

provvedimenti regolatori che incidono sulla propria posizione di concessionaria, 

costituendo la difesa di tale posizione rispetto a provvedimenti asseritamente 

illegittimi, idonei a determinarne la lesione, il proprium dell’interesse ad agire. 

Sempre con riguardo ai profili aventi carattere preliminare, rileva il Collegio come 

non rientri – contrariamente a quanto ipotizzato dalle resistenti Amministrazioni - nel 

perimetro delle doglianze mosse da parte ricorrente il regime di tassazione del gioco 

mediante Videolotteries, cui le resistenti Amministrazioni sembrano ricondurre la 

reale lesione degli interessi della stessa, essendo gli elementi riferiti ai diversi regimi 

impositivi, che caratterizzano il gioco su rete fisica e quello on line, richiamati al solo 

fine di evidenziare la portata concorrenziale da annettersi al gioco on line, descritto 

come in grado, anche in virtù del più favorevole regime impositivo, di determinare la 

vanificazione del rapporto concessorio riferito alla rete fisica, in asserita violazione del 

principio di affidamento. 

Sempre in via preliminare, merita un breve cenno la positiva delibazione in ordine alla 

sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo la 

contestazione delle modalità dell’esercizio, da parte dell’Amministrazione, del potere 

regolatorio in materia di concessioni, con la conseguenza che la questione non è 

riconducibile alle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, 

riservate al giudice ordinario, coinvolgendo essa la verifica della legittimità dell’azione 

autoritativa nella regolamentazione del settore nell’ambito del potere di disciplinare 



l’organizzazione e le modalità di attuazione del servizio pubblico, quale è la raccolta 

del gioco, mediante esercizio di potestà pubblicistiche, con conseguente 

incardinazione della giurisdizione amministrativa. 

Poste le superiori precisazioni che, nell’esaurire le questioni preliminari che la 

controversia prospetta ne consente la disamina nel merito, ritiene il Collegio di dover 

procedere innanzitutto all’inquadramento sistematico delle contestate previsioni 

attraverso il richiamo alla disciplina normativa di riferimento di cui costituiscono 

attuazione. 

In tale direzione, deve rilevarsi che il gioco on line trova la propria previsione 

normativa a livello primario nell’art. 12, comma 1, lettera f), del decreto legge 28 

aprile 2009, n. 39 – c.d. decreto Abruzzo - convertito con modificazioni ed 

integrazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che dispone l’obbligo di adeguamento, 

nel rispetto dei criteri previsti dall’ordinamento interno, nonché delle procedure 

comunitarie vigenti in materia, con decreti dirigenziali dell’Amministrazione 

autonoma dei monopoli di Stato, del regolamento emanato con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186 – relativo alla disciplina dei 

giochi di abilità a distanza con vincita in denaro – i quali dovranno disciplinare, altresì, 

la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in 

forma diversa dal torneo, con previsione dell'aliquota di imposta unica, applicata sulle 

somme giocate, per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che non risultano 

restituite al giocatore. 

Del gioco a distanza si occupa anche la legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 

2008), la quale, all’art. 24, comma 11, introduce la disciplina applicabile ai giochi 

consistenti in scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, 

sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi; concorsi a 



pronostici sportivi e ippici; giochi di ippica nazionale; giochi di abilità; scommesse a 

quota fissa con interazione diretta tra i giocatori; bingo; giochi numerici a 

totalizzatore nazionale; lotterie ad estrazione istantanea e differita “Al fine di 

contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire 

la tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco 

minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, tenuto 

conto del monopolio statale in materia di giochi (…) e nel rispetto degli articoli 43 e 

49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica 

sicurezza, (…), nonché dei princìpi di non discriminazione, necessità, proporzionalità 

e trasparenza”. 

Il comma 12 del predetto art. 24 demanda a provvedimenti del direttore generale 

dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel rispetto della disciplina dei 

giochi, il compito di istituire i singoli giochi nonchè di definire le condizioni generali 

di gioco e le relative regole tecniche, anche d’infrastruttura, la posta unitaria di 

partecipazione al gioco, l’individuazione della misura di aggi, diritti o proventi, e la 

variazione della misura del prelievo, mentre il comma 13 del citato articolo prevede 

l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza di uno o più 

giochi tra quelli sopra indicati, stabilendo i limiti quantitativi, in funzione delle 

effettive esigenze di mercato, e la durata delle concessioni da affidare secondo 

modalità e requisiti ivi stabiliti. 

Le illustrate norme sono richiamate in premessa nel gravato decreto direttoriale il 

quale individua, all’art. 1, l’ ambito di applicazione della disciplina, con lo stesso 

dettata, riferendola all’esercizio della tipologia dei giochi di abilità a distanza con 

vincita in denaro, precisando espressamente che la disciplina si riferisce altresì alle 

seguenti tipologie di giochi: “di sorte a quota fissa a distanza con vincita in denaro, 



con esclusione del gioco del lotto e dei suoi giochi complementari; di carte a distanza 

con vincita in denaro, organizzati in forma diversa dal torneo.”. 

In ragione della limitazione dell’ambito di applicazione della disciplina dettata dal 

gravato decreto direttoriale – dal cui perimetro sono esclusi, per espressa previsione 

ivi contenuta, il gioco del lotto e i suoi giochi complementari – vengono quindi 

articolate da parte ricorrente le illustrate censure sinteticamente riconducibili al vizio 

di violazione del principio di affidamento e di eccesso di potere per disparità di 

trattamento. 

Muovendo dalla disamina di tale ultima censura, osserva il Collegio come non siano 

invero rinvenibili, alla luce del quadro normativo di riferimento sopra illustrato e delle 

finalità pubblicistiche – come anche invocate dalla difesa erariale - sottese alla 

necessità di dare una regolamentazione al gioco a distanza, validi motivi che 

consentano di percepire la ragionevolezza della scelta sottesa all’esclusione del gioco 

del lotto e dei giochi complementari dall’applicazione della disciplina introdotta con i 

gravati provvedimenti. 

Tali giochi vengono difatti sottratti, per espressa ed inequivoca disposizione di cui 

all’art. 1 del gravato decreto direttoriale, dalla soggezione alla disciplina con lo stesso 

introdotta, con la quale l’esercizio del gioco a distanza viene sottoposto ad un regime 

concessorio analogo a quello vigente per la rete fisica. 

In tal modo viene a determinarsi una sorta di diritto esclusivo in capo ai concessionari 

della rete fisica del gioco del lotto e dei giochi complementari in ordine – anche - 

all’esercizio dei corrispondenti giochi on line, i quali non sono suscettibili, sulla base 

delle contestate previsioni - di essere gestiti da concessionari diversi che possano agire 

in concorrenza con i gestori della rete fisica. 



Ciò a differenza di tutti gli altri giochi on line, i quali, pur se simili quanto a 

caratteristiche (e ad eccezione delle modalità di gioco) a corrispondenti giochi su rete 

fisica – quali le videolotteries – vengono assoggettati ad un regime di affidamento 

attraverso provvedimenti autorizzatori da attivare su istanza dei soggetti interessati 

previo esito positivo della prevista verifica tecnica e della verifica di conformità. 

Nell’ambito, quindi, dei giochi on line che trovano corrispondenza, per le loro 

caratteristiche e funzionalità, nei giochi su rete fisica, viene individuato un settore – 

quello del gioco del lotto e giochi complementari - che sfugge all’applicazione della 

nuova disciplina, pur non emergendo alcuna ragione idonea a giustificare tale diverso 

trattamento e non essendovi alcuna legittimazione in tal senso nella normativa dettata 

a livello primario, di cui il gravato decreto direttoriale costituisce attuazione. 

Al contrario, deve piuttosto evidenziarsi come la normativa di fonte primaria non 

consenta alcuna eccezione, quanto a tipologie di gioco, all’ambito di applicazione 

della regolamentazione dei giochi a distanza, riferendosi l’art. 12, comma 1, lettera f), 

del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 a tutti i giochi di abilità a distanza con vincita in 

denaro, a tutti i giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma 

diversa dal torneo, con riferimento ai quali è demandata all’adozione di decreti 

dirigenziali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la relativa 

disciplina. 

Né l’esclusione del gioco del lotto e dei suoi giochi complementari può trovare valida 

base normativa nell’art. 24, comma 11, della legge n. 88 del 2009 – sopra illustrato – il 

quale fa riferimento omnicomprensivo a tutti i giochi a distanza, ivi compresi quelli 

numerici a totalizzatore nazionale e alle lotterie ad estrazione istantanea e differita. 

Se, dunque, nessuna legittimazione proviene dalla normativa primaria quanto a 

diverso trattamento dei giochi on line in ordine alla disciplina applicabile ed alle 



modalità di scelta dei soggetti abilitati al relativo esercizio – non sono invero 

rinvenibili valide ragioni che possano giustificare il diverso regime introdotto dai 

gravati provvedimenti, ancorato unicamente alla tipologia di giochi ed alla circostanza 

che quelli esclusi dall’applicazione della disciplina di dettaglio siano esercitati da un 

unico concessionario. 

Né le resistenti Amministrazioni hanno offerto al riguardo alcuna utile indicazione, 

limitandosi a rilevare apoditticamente la differenza tra il modello del mono-

concessionario riconosciuto dalle norme primarie per il gioco del lotto ed i giochi 

numerici a totalizzatore nazionale rispetto alla pluralità di concessionari autorizzati in 

altri segmenti di mercato, ivi compreso quello relativo ad apparecchi da 

intrattenimento. 

Tale affermata differenziazione non vale invero a giustificare, in sede di 

regolamentazione del gioco a distanza, la sottrazione del gioco del lotto e dei giochi 

complementari ad una loro distribuzione secondo modalità analoghe a quelle previste 

per gli altri giochi online, così riservandone la gestione a distanza ai medesimi gestori 

della rete fisica. 

Aggiungasi che le resistenti Amministrazioni non hanno in alcun modo indicato in 

base a quali norme o criteri la concessione della rete fisica del gioco del lotto e giochi 

complementari debba inevitabilmente attrarre in capo al medesimo concessionario 

anche la gestione dei corrispondenti giochi on line, escludendolo dalla disciplina 

dettata dai gravati provvedimenti per i giochi on line. 

Non sussistendo, quindi, alcun vincolo normativo che precluda l’affidamento a terzi 

del gioco on line del lotto e dei giochi complementari, la scelta dell’Amministrazione 

di sottrarre tali tipologie di gioco dall’affidamento a concessionari diversi, nel tradursi 

in una misura di favore a tutela dei concessionari dei corrispondenti giochi su rete 



fisica, risulta adottata in violazione dei criteri di ragionevolezza, imparzialità e non 

discriminazione che devono sorreggere l’azione amministrativa, dovendo al riguardo 

evidenziarsi come la stessa normativa primaria di riferimento, come dettata dal citato 

art. 24, comma 11, della Legge Comunitaria 2008, imponga l’adozione di una 

disciplina ispirata ai princìpi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e 

trasparenza. 

Non possono, inoltre, rinvenirsi le ragioni della contestata scelta di prevedere un 

differenziato trattamento delle diverse tipologie di giochi on line nelle finalità sottese 

alla necessità di disciplinare il gioco a distanza, come individuate, nella citata norma di 

cui alla Legge Comunitaria 2008, nelle esigenze di contrastare la diffusione del gioco 

irregolare ed illegale, di perseguire la tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico, la 

tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità 

organizzata nel settore dei giochi. 

Trattasi difatti di finalità che, se impongono la regolamentazione del settore, in 

quanto caratterizzato dall’esercizio da parte di operatori esteri non concessionari 

nazionali del gioco on line, non giustificano tuttavia l’esclusione del gioco a distanza 

del lotto e dei giochi complementari dalla relativa disciplina, come introdotta dai 

gravati provvedimenti, non essendovi alcuna attinenza tra tale esclusione ed il 

perseguimento delle finalità di contrasto del gioco illegale a distanza, in cui la 

disciplina del settore trova la propria ratio. 

L’assenza di una base normativa per la differenziazione delle modalità di gestione dei 

giochi on line, con sottrazione dei giochi on line del lotto e dei giochi complementari 

dall’applicazione della disciplina dettata con i gravati provvedimenti, e la mancata 

emersione di valide ragioni che possano giustificare, dandovi adeguato fondamento, 

tale diverso trattamento, conducono a ravvisare, in adesione alla corrispondente 



censura di parte ricorrente, l’illegittimità delle gravate disposizioni in quanto volte ad 

introdurre una ingiustificata disparità di trattamento, in violazione dei principio di 

imparzialità e di non discriminazione, in ragione della tipologia dei giochi on line, in 

tal modo creando due distinti regimi per il gioco a distanza, di cui l’uno caratterizzato 

dalla possibilità di esercizio da parte di una ampia platea di soggetti e, l’altro, di 

esclusiva spettanza dei concessionari della rete fisica, i quali in tal modo estendono la 

propria concessione anche ad altre forme di gioco – includendovi anche il gioco on 

line – senza dover subire la concorrenza di altri soggetti. 

Non appaiono inoltre convincenti, al fine di depotenziare la portata della censura in 

esame, le considerazioni spese dalle resistenti Amministrazioni circa l’affermata non 

sovrapponibilità tra le offerte di gioco su rete fisica e quello on line. 

Ed invero, alla luce della documentazione depositata al fascicolo di causa, ben si 

colgono le similitudini tra i giochi distribuiti tramite VLT e gli analoghi giochi on line, 

differenziandosi gli stessi solo per i diversi canali di offerta – su rete fisica o a distanza 

– per la collocazione degli apparecchi di gioco – in sale dedicate o raggiungibili 

tramite internet anche tramite collegamenti domestici – per la diversa quantificazione 

delle puntate e delle vincite e per la diversa imposizione fiscale, mentre i giochi in sé, 

come offerti dalle VLT fisiche e dalla rete virtuale on line, si rivelano perfettamente 

sovrapponibili nelle loro caratteristiche. 

Nei limiti dianzi illustrati va, quindi, accolta la proposta azione impugnatoria, stante la 

rilevata irragionevolezza del diverso trattamento riservato, nei gravati provvedimenti, 

all’esercizio del gioco del lotto e giochi complementari, la cui modalità a distanza 

sfugge all’ambito di applicazione della disciplina con essi dettata. 

Dovendosi precisare che la fondatezza della esaminata censura si riferisce unicamente 

alla parte in cui i gravati provvedimenti escludono, dalla disciplina con gli stessi 



dettata, il gioco del lotto e giochi complementari a distanza in quanto frutto di una 

scelta discriminatoria ed ingiustificata, non potendo invece estendersi la pronuncia 

giurisdizionale, dati i noti limiti del sindacato rimesso a questo Giudice, anche al 

profilo inerente l’affermata illegittimità della non esclusione dei giochi a slot e a rulli a 

distanza dall’applicazione di detta disciplina, analogamente a quanto effettuato per il 

lotto e giochi complementari on line. 

Pur avendo parte ricorrente veicolato la censura inerente la lamentata disparità di 

trattamento con riferimento alla mancata esclusione, al pari del gioco del lotto e dei 

giochi complementari, dei giochi di intrattenimento con simulazione a video, non può 

il Giudice adito sostituirsi all’Amministrazione nelle valutazioni necessariamente 

discrezionali alla stessa riservate – come avverrebbe attraverso l’affermazione che 

analoga esclusione avrebbe dovuto essere prevista a favore dei giochi on line a slot e a 

rulli, con conseguente loro attribuzione ai concessionari della rete fisica – potendo il 

Collegio unicamente riscontrare la fondatezza della denunciata assenza di valide 

ragioni per giustificare la sottrazione del gioco del lotto e dei giochi complementari 

dalla disciplina del gioco a distanza, invocato quale parametro di riferimento della 

denunciata ipotesi di disparità di trattamento. 

La discrezionalità che residua in capo all’Amministrazione competente in sede di 

rinnovato esercizio del proprio potere, in senso conformativo alle statuizioni 

contenute nella presente pronuncia giurisdizionale, consente infine di affermare – pur 

in assenza di corrispondente eccezione - la sussistenza dell’interesse alla proposta 

censura, interesse che potrebbe venir meno laddove dalla presente pronuncia 

discendesse unicamente l’obbligo per l’Amministrazione di ricomprendere nella 

disciplina del gioco a distanza anche il gioco del lotto e giochi complementari, dalla 

quale nessun concreto vantaggio potrebbe derivare per la parte ricorrente se non 



quello relativo alla ripristinata parità di trattamento tra i concessionari nel rispetto 

delle regole e dei principi che governano il settore. 

Avuto riguardo alla proposta azione risarcitoria la stessa va rigettata, in quanto 

genericamente formulata – peraltro unicamente nel ricorso introduttivo del giudizio, 

senza alcuna ulteriore successiva specificazione – senza addurre alcun concreto 

elemento idoneo a fornire un principio di prova in ordine al lamentato danno. 

In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, il ricorso in esame va 

accolto nella sua parte impugnatoria stante la rilevata fondatezza, nei limiti sopra 

indicati, della esaminata censura, con assorbimento di quelle ulteriori, dovendo 

conseguentemente disporsi l’annullamento, in parte qua, dei gravati provvedimenti. 

Va invece rigettata la proposta azione risarcitoria. 

Le spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità della presente vicenda contenziosa 

e della parziale soccombenza, possono essere equamente compensate tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

Roma - Sezione Seconda 

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 3195/2011 R.G., come in epigrafe 

proposto, lo accoglie, quanto alla proposta azione impugnatoria, nel senso e nei limiti 

di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua i gravati provvedimenti. 

Lo rigetta quanto alla proposta azione risarcitoria. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con 

l'intervento dei magistrati: 

Salvatore Mezzacapo, Presidente 



Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore 

Carlo Polidori, Consigliere 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENT

    

    

    

    

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 10/12/2014 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 

 


